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Primo Piano
DECRETO SEMPLIFICAZIONE E SVILUPPO
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo (GU n. 33 del 9-2-2012, s.o. n. 27)
Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (C. 4940)

LIBERALIZZAZIONI E CONCORRENZA
ddl S. 3110 Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività
audizioni
Autorità garante della concorrenza e del mercato
ANIA
ISVAP
ABI
Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili"
Confservizi
Assoelettrica
Anigas
Assofarm Nota Assofarm
Farmindustria
Confprofessioni
Consiglio Nazionale del Notariato. Osservazioni sulla proposta di società semplificata a
responsabilità limitata Consiglio Nazionale del Notariato. Nota sulla forma di
costituzione della s.r.l. Sintesi del Presidente del CNF prof. Guido Alpa
CNF su tribunale delle imprese
Federazione Nazionale Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri
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Associazione di categoria del settore taxi"
Consorzio nazionale imballaggi (Conai)
Consorzio Inretecar"
SNA
Adusbef e Federconsumatori
Altroconsumo
Assoutenti
Unione Nazionale Consumatori e da Lega Consumatori
ANAV
ANPI
Unione petrolifera
Assopetroli
Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (Aiscat)"
Assaeroporti"
Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE)"
Associazioni carrozzieri di Confartigianato, CNA e Casartigiani
Nuovo IMAIE Quadro europeo sugli enti di gestione collettiva dei diritti degli artisti
Associazione nazionale costruttori edili (ANCE)
Assoporti
Unione nazionale cantieri industrie nautiche ed affini (Ucina)"
Assogenerici
Faib e Fegica
Figisc"
Associazione Omnisalus"

DECRETO SUL SOVRAFFOLLAMENTO DELLE CARCERI
La Camera, con 420 voti a favore e 78 contrari, ha votato la fiducia posta dal Governo
sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di
legge, già approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211,
recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal
sovraffollamento delle carceri (C. 4909).

DIVIETO DI ACCETTARE REGALI E LIMITI DI SPESA NELLA PA
Nota del Presidente del Consiglio

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 14 del 07/02/2012
comunicato
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EMERGENZA NEVE E PROTEZIONE CIVILE
Nota del Capo Dipartimento. Modalità di attivazione delle risorse
pubbliche e private per l'emergenza neve

APERTURA ANNO GIUDIZIARIO 2012
Relazione sull'amministrazione della giustizia nel 2011 del Primo Presidente della Corte
di Cassazione
Intervento sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2011 del Procuratore Generale
della Corte di Cassazione
Relazione sull'amministrazione della giustizia amministrativa per l'anno 2012 del
Presidente del Consiglio di Stato

COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

NELLA

LOTTA

ALL'EVASIONE

FISCALE

Dichiarazione congiunta di Stati Uniti, Francia, Germania,Italia, Spagna e Regno Unito

Dichiarazione Congiunta in merito ad un Approccio Intergovernativo
finalizzato a migliorare la Compliance Fiscale Internazionale e ad
applicare la normativa FACTA (Foreign Compliance Account Tax Act)

SENATO - 6ª Finanze e tesoro
Indagine conoscitiva sulla riforma fiscale
Audizione di V. Visco

Indagine conoscitiva sui rapporti tra banche e imprese con particolare riferimento agli
strumenti di finanziamento
Audizione dell'Associazione Bancaria Italiana - ABI
Audizione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB

RIFORMA DELLE ISTITUZIONI DI AREA VASTA
Upi - “Delega al Governo per l’istituzione delle città metropolitane, la
razionalizzazione delle province, il riordino dell’amministrazione
periferica dello Stato e degli enti strumentali”

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
servizi online per favorire il dialogo fra CDP ed Enti locali

Guida domanda online
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BANCA d’ITALIA
Effetto flypaper (effetto “carta moschicida”) della spesa locale ai trasferimenti statali
Quanto sono vischiose le spese locali in Italia? Una valutazione dell’effetto flypaper sui
dati comunali
produttività e distretti industriali
La geografia della produttività in Italia: distretti industriali, città o entrambi?

TERRITORIO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI IN CRESCITA
Annuario statistico nazionale - Attività gestionali ed economiche delle
Asl e Aziende ospedaliere, Anno 2009
ISTAT
Produzione industriale
Presidi socio-assistenziali e sanitari
CONFCOMMERCIO
Consumi e prezzi - N. 2
CNEL
Commissione per le politiche del lavoro e dei fattori produttivi

Stati generali sul lavoro delle donne in Italia

Normativa
Decreto semplificazione e sviluppo
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo (GU n. 33 del 9-2-2012, s.o. n. 27)
DPCM 8 febbraio 2012 Dichiarazione dell'eccezionale rischio di
compromissione degli interessi primari a causa delle eccezionali
avversita' atmosferiche che stanno colpendo il territorio nazionale nel
mese di febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decretolegge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni,
dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286. (GU n. 36 del 132-2012)
scioglimento di consigli comunali
DPR 29 dicembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Casal
di Principe e nomina del commissario straordinario (GU n. 34 del 10-22012)
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DPR 29 dicembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di Taglio
di Po e nomina del commissario straordinario (GU n. 34 del 10-2-2012)
DPR 29 dicembre 2011 Scioglimento del consiglio comunale di
Antrodoco e nomina del commissario straordinario (GU n. 34 del 10-22012)
DPR 27 gennaio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Galatina
e nomina del commissario straordinario (GU n. 34 del 10-2-2012)
DPR 27 gennaio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di
Manciano e nomina del commissario straordinario (GU n. 34 del 10-22012)
DPR 27 gennaio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di San
Gregorio Matese e nomina del commissario straordinario (GU n. 34 del
10-2-2012)
DPR 27 gennaio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di
Campolieto e nomina del commissario straordinario (GU n. 33 del 9-22012)
DPR 27 gennaio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Faeto e
nomina del commissario straordinario (GU n. 33 del 9-2-2012)
DPR 27 gennaio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Solto
Collina e nomina del commissario straordinario (GU n. 33 del 9-2-2012)
DPR 27 gennaio 2012 Nomina del commissario straordinario del
comune di San Sosti (GU n. 33 del 9-2-2012)
DPR 27 gennaio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Terlizzi
e nomina del commissario straordinario (GU n. 33 del 9-2-2012)
DPR 27 gennaio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di
Catanzaro e nomina del commissario straordinario (GU n. 33 del 9-22012)
DPR 27 gennaio 2012 Scioglimento
Sirignano (GU n. 32 del 8-2-2012)

del

consiglio

comunale

di

DPR 27 gennaio 2012 Scioglimento
Capaccio (GU n. 32 del 8-2-2012)

del

consiglio

comunale

di

DPR 27 gennaio 2012 Scioglimento
Cerveteri (GU n. 32 del 8-2-2012)

del

consiglio

comunale

di

DPR 27 gennaio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Sulbiate
(GU n. 32 del 8-2-2012)
DPR 27 gennaio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Arese.
(GU n. 32 del 8-2-2012)
DPR 27 gennaio 2012 Scioglimento del
Castelnuovo Rangone (GU n. 32 del 8-2-2012)

consiglio

comunale

di
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DIGIT PA - conservazione dei documenti informatici
CIRCOLARE 29 dicembre 2011, n. 59 Modalità per presentare la
domanda di accreditamento da parte dei soggetti pubblici e privati
che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di cui
all'articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82 (GU n. 32 del 8-2-2012)

Giurisprudenza
CORTE COSTITUZIONALE
Illegittimo il divieto di cessione dell'attività prima di tre anni
Sentenza n. 18/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15-bis,
comma 4, della legge della Regione autonoma Sardegna 18 maggio 2006, n.
5 (Disciplina generale delle attività commerciali), introdotto dall’art. 3 della legge della Regione
autonoma Sardegna 7 febbraio 2011, n. 6 recante «Modifiche all’articolo 2 della legge regionale
21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio),
interpretazione autentica dell’articolo 15, comma 12 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5
(Disciplina generale delle attività commerciali) e norme sul trasferimento dell’attività», nella

parte in cui – in contrasto con le norme comunitarie e nazionali di tutela della
concorrenza - prevede che la cessione dell’attività «non può essere effettuata,
ad eccezione dei casi di cui al comma 5, prima che siano decorsi tre anni dalla
data del rilascio del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività stessa».
Illegittimo il calendario venatorio determinato con legge regionale
anziché con atto amministrativo

Sentenza n. 20/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2
della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la
definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria
2010/2011) nella parte in cui, in contrasto con la competenza statale
esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., si è inteso
disciplinare il calendario venatorio con legge regionale (cd fenomeno delle
leggi-provvedimento) anziché con atto amministrativo.

CONSIGLIO DI STATO
Consiglio di Stato, Sez. III, 3/2/2012 n. 630 - Sul criterio da utilizzare per
indicare la disciplina da applicare nel caso di appalti misti.
Consiglio di Stato, sentenza n. 226 del 19 gennaio 2012 – Sul pagamento di un
credito maturato e già inserito nella massa passiva dell’ente in dissesto..
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TAR
TAR Abruzzo - Sez. Pescara – Sentenza n. 733 del 2011 - Sul divieto per
le società che gestiscono in affidamento diretto servizi pubblici locali di
acquisire la gestione di servizi ulteriori.
Tar Lazio, sentenza 9.2.2012, n. 1317 – Sul recupero da parte della P.A.
di importi indebitamente erogati a titolo di trattamento retributivo a
dipendente pubblico.
Tar Lombardia, Brescia, sentenza 9 febbraio 2012, n. 206 – In tema di
calcolo della soglia di anomalia
Tar Lazio, Roma, sentenza n. 664 del 20 gennaio 2012 – In ordine alla
condanna dei Ministeri della salute e dell’ambiente al risarcimento degli utenti
dell’acqua delle regioni Lazio, Lombardia, Toscana, TTA e Umbria.
Tar Lazio, Roma, sentenza n. 197 del 10 gennaio 2012 – In tema di
affidamento, per ambiti territoriali provinciali, del servizio di recupero,
custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro
amministrativo,

CORTE DEI CONTI
Sentenze
Banca dati on line

Corte dei conti, Lombardia, sentenza n. 31 del 27/01/2012 - L'esercizio non
autorizzato di incarichi da parte del dipendente pubblico non rientra nella giurisdizione
contabile.
Corte dei conti Lombardia, sentenza n. 26 del 24 gennaio 2012 – Sul
risarcimento per illegittimo affidamento di incarico.
Corte dei conti, Sicilia, sentenza n. 221 del 25/01/2012 – Sulla responsabilità di
un direttore generale per avere investito, denaro pubblico sul mercato dei cambi con
perdite.

controlli
Corte dei conti, 3 febbraio 2012 - Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera
n. 5/2012/CONTR - L'indennità prevista per il segretario comunale che svolge anche
le funzioni di direttore generale ha natura retributiva, con la conseguenza che rientra
nel trattamento economico complessivo del segretario-direttore generale, in quanto
tale sottratto alla riduzione di spesa del 10 per cento prevista dall'art. 6, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e soggetto, invece, ai tagli di cui all'art. 9,
comma 2, del medesimo decreto-legge
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pareri delle sezioni regionali

Lombardia,
Delibera/5/2012/PAR – ln tema alla sussistenza dei requisiti che devono entrambi
concorrere per fondare lo speciale regime di esonero dal contributo di costruzione, la
costruzione deve riguardare “opere pubbliche o d’interesse generale”; le opere devono
essere eseguite da “un ente istituzionalmente competente”.
Delibera/7/2012/PAR – In tema di affidamento della gestione del servizio idrico –
La sezione, rispondendo a 14 quesiti della provincia di Varese in merito alla scelta tra
l’affidamento della gestione del servizio idrico ad una società in house o ad una società
a maggioranza pubblica con socio privato individuato mediante gara a doppio oggetto,
analizza i seguenti profili giuscontabili: a) assoggettamento al patto di stabilità interno
delle due tipologie di società; b) disciplina delle spese di personale delle due tipologie
di società, con particolare riferimento al consolidamento ex d.l. n. 98/2011; c)
applicazione dei limiti quantitativi delle partecipazioni societarie ex art. 14 comma 32
del d.l. n. 78/2010 alle due tipologie di società; d) modalità di svolgimento della gara a
doppio oggetto
Delibera/9/2012/PAR - Non risulta coerente con il vigente quadro normativo
finanziare quota parte della spesa relativa alla posizione organizzativa del comandante
di polizia locale mediante le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative per
violazioni al codice della strada.
Delibera/10/2012/PAR – In merito alla contabilizzazione del leasing immobiliare in
costruendo, l’amministrazione deve valutare la natura sostanziale dell’operazione
verificando se essa integri una forma di partenariato pubblico – privato in senso
proprio, ovvero, una forma di indebitamento in base alle decisioni Eurostat (cfr. ss.rr.
n. 49/2011 nonche’ il dPCM di sperimentazione sull’armonizzazione dei sistemi
contabili del 28.12.2011)
Delibera/11/2012/PAR – Richiesta di parere se un consorzio possa mantenere
invariato il numero dei membri del proprio consiglio di amministrazione anche qualora
tale operazione non determini riflessi di natura economica
Delibera/12/2012/PAR - Sulla cessazione, da parte di comune con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, della propria partecipazione ad una azienda consortile e sullo
espletamento dei “servizi alla persona” in forma associata, tramite la partecipazione a
convenzione o unione.
Delibera/14/2012/PAR – In ordine alle sanzioni conseguenti alla violazione del
Patto di stabilità, per la parte relativa alla spesa di competenza degli altri Comuni
dell’ambito territoriale soggetti all’obbligo di associarsi. Pertanto, si ritiene che soltanto
tale quota parte possa essere neutralizzata ai fini della verifica della corretta
applicazione della limitazione del tetto alla spesa corrente nel calcolo dell’obiettivo
prefissato dal Patto, restando comunque esclusa la possibilità di gestire la spesa di
competenza degli altri enti locali dell’ambito con imputazione alle partite di giro.
Delibera/16/2012/PAR - L’istituzione ex novo dell’Imposta di Scopo deve essere
equiparata ad un aumento della stessa e quindi non ammessa.
Delibera/17/2012/PAR - i diritti di rogito, percepiti dai segretari comunali, sono
assoggettati alle decurtazioni previste dall’art. 9, co. 2, del d.l. n. 78/2010.
Delibera/18/2012/PAR – Sulla individuazione dei requisiti soggettivi del direttore di
azienda speciale comunale
Delibera/20/2012/PAR - Relativamente alla corretta interpretazione dell’art. 48
comma 2 della legge regionale della Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005, chiedendo
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l’orientamento della Sezione circa la corretta modalità di conteggio, in assenza di
determinazione regionale, dell’adeguamento del costo di costruzione degli edifici,
secondo la variazione accertata dall’ISTAT.
Delibera/21/2012/PAR – Gli enti locali dovranno uniformarsi al principio di
contenimento della spesa per il lavoro flessibile e, nell’ambito della propria autonomia
e delle esigenze funzionali, dovranno programmare il piano delle assunzioni con le
forme di lavoro “flessibile” nei limiti del 50 per cento della spesa sostenuta allo stesso
titolo per l’anno 2009, anche con riferimento alle assunzioni stagionali disciplinate
dall’art. 208 comma 5 bis del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285..
Delibera/24/2012/PAR – Sul riparto, da parte di una provincia, dei costi di
personale adibito a servizi intercomunali a carico dei comuni ai fini del rispetto dei
vincoli alla spesa di personale di ciascun Comune.
Delibera/25/2012/PAR – Sulla
partecipazioni in organismi societari.

possibilità

per

gli

enti

locali

di

detenere

Piemonte,
Delibera/3/2012/PAR - In materia di reinternalizzazione di servizi precedentemente
affidati ad una società in house.
Delibera/4/2012/PAR – Sulla costituzione di una società per la gestione delle
farmacie comunali.
Delibera/8/2012/PAR – In merito all’applicazione delle disposizioni contenute
nell’art. 14, comma 32, del D.L. 78/2010CONV. l n. 122/2010 relativamente al
mantenimento delle partecipazioni societarie e quelle che impongono la cessione delle
partecipazioni.

Toscana,
Delibera/1/2012/PAR – 1. se la spesa relativa a borse di studio concesse dal
comune rientri nel computo della spesa di personale dell’anno 2012; 2. e se la
medesima spesa ricada nell’applicazione dell’art. 7, comma 2, lettera d, del D.Lgs.
149/2011 che impone, per gli enti non rispettosi del patto di stabilità, il divieto
assoluto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi
tipologia contrattuale.
Delibera/5/2012/PAR - Se un accordo tra il comune e gli istituti bancari, finalizzato
ad assicurare la liquidità alle imprese che vantano crediti nei confronti dell’ente stesso,
attraverso la cessione pro soluto di questi, si configuri o meno elusivo delle regole del
patto di stabilità interno ai sensi dell’art. 20, comma 10, del D.L. n. 98/2011,
convertito dalla legge n. 111/2011.
Delibera/8/2012/PAR – Se sia corretto fare riferimento per la determinazione delle
indennità spettanti ai membri degli organi di amministrazione e di controllo delle
società partecipate in maniera totalitaria da enti pubblici all’art. 61 della L. 133/2008
ed all’art. 6, comma 6 della L. 122/2010 e se i membri degli organi di amministrazione
di suddette società possano percepire ulteriori remunerazioni per incarichi aggiuntivi
specifici e qualificati ai sensi dell’art. 2389, comma 3 del codice civile che, pur
rimanendo nei limiti economici dettati dalla legge complessivamente comportino un
incremento dei costi del precedente consiglio di amministrazione.
Delibera/9/2012/PAR – se si possa sottoporre a nuova valutazione i contratti di
lavoro part-time concessi anteriormente all’entrata in vigore della L. 133/2008 al fine
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di riportarli all’originario contratto a tempo pieno, in virtù del fatto che il comune non
ha rispettato il patto di stabilità 2011 ed è pertanto sottoposto alla disciplina dell’art.
7, comma 2, del D.Lgs. 149/2011, per il quale in caso di mancato rispetto del patto gli
è fatto divieto assoluto di assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia
tipologia contrattuale.
Veneto
Delibera/41/2012/PAR – In materia di spese per il personale. Ente non sottoposto
al P.S.I.. Nello specifico, se sia legittimo - con particolare riguardo al limite di cui
all’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010 - l’incremento del
fondo 2010 per le risorse destinate al trattamento accessorio, dovuto all’assorbimento
di personale proveniente dallo scioglimento dell’Unione di Comuni.

Prassi

MINISTERO DELL’AMBIENTE
Gestione diretta del servizio idrico da parte di comuni montani

Interpretazione
dell'art.
148,
comma
5,
del
D.lgs.
n.
152/2006 dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare (U.prot. GAB- 2012- 0001477/UL del 26
gennaio 2012).
Sezione regionale di controllo Abruzzo - Delibera/16/2011 - In merito alla attuazione della
gestione diretta del servizio idrico integrato. Infatti, come previsto dall’art. 148, comma 5, del
D.Lgs. n. 152/2006, l’Ente d’Ambito n. 6 del chietino, nel 2009 aveva autorizzato il Comune di
Monteferrante ad esercitarne direttamente la gestione.

MINISTERO DELL’INTERNO
Dir. centr. Finanza locale
Comunicato del 8 febbraio 2012 relativo all’invio telematico delle certificazioni di
bilancio degli enti locali e requisiti per il buon esito della trasmissione
Comunicato relativo al consolidamento dell'ICI rurale

Dir. centr. Servizi demografici
Circolare n.2 del 10-02-2012 – Art. 7 decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5- Nuove disposizioni
in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento.

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Sistema del ciclo degli acquisti integrato (SCAI) - previsione annuale fabbisogno Rilevazione per il 2012, ai sensi dell'art. 2, comma 569, della Legge Finanziaria 2008
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DIPARTIMENTO DEL TESORO
Rapporto Unicredit sulle piccole imprese e analisi comparata tra piccole e medie
imprese manifatturiere - VIII edizione 2011-2012

Consultazione su un documento illustrativo di alcune misure integrative e correttive del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 di attuazione della direttiva 2007/36/CE relativa
all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI
Deliberazione n. 9 del 08/02/2012 - rif. Fascicolo n. FASC.
n°135/2012 Deliberazione n. 9 del 08/02/2012 - rif. Fascicolo n. FASC.
n°135/2012 Procedure di sponsorizzazione – Accordo per l’Anfiteatro Flavio di Roma.
COMMISSIONE
INDIPENDENTE
PER
LA
VALUTAZIONE,
LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.
Delibera n 6/ 2012 testo in consultazione Linee guida per la validazione da parte degli OIV
della Relazione sulla performance (art. 14, comma 4, lettera c, del D. Lgs. n. 150/2009)
Allegato A – Tenuta e redazione delle carte di lavoro
Allegato B – Documento di validazione
Delibera n_ 5/ 2012 testo in consultazione Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera
b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione
sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto
Delibera n. 5/ 2012 – Allegato Tabelle Obiettivi e Documenti
Delibera n. 5 /2012 – Allegato Tabelle Obiettivi e Documenti
Delibera n_ 4/2012
Linee guida relative alla redazione della Relazione degli OIV sul
funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni
e sull’Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità (art. 14, comma 4, lettera
a e lettera g del D. Lgs. n. 150/2009)
Allegato A Griglia rilevazione dati per attestazione
Allegato A Griglia rilevazione dati per attestazione
Allegato B – Documento di attestazione

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La proposta di nuova normativa UE sulla protezione dei dati personali

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
boll. 4-2012
intese e abuso di posizione dominante
A435 - Comune di Prato-ESTRA RETI GAS Provvedimento n. 23243

boll. 3-2012
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attività di segnalazione e consultiva
AS908 – COTRAL SPA - documentazione di gara relativa all’affidamento della fornitura di
ricambi di carrozzeria originali - manutenzione di autobus FIAT-IVECO-IRISBUS

INPS
Circolare n. 21 del 09-02-2012 Determinazione per l'anno 2012 del limite minimo di
retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni
dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. allegato n.1 | allegato n.2
Circolare n. 20 del 08-02-2012 Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale,
mobilità e disoccupazione ed importo dell’assegno per attività socialmente utili relativi all’anno
2012.

INPDAP
c.d. quattordicesima mensilità al trattamento pensionistico
Nota Operativa n01 del 25-01-2012 Corresponsione per l’anno 2012 della somma aggiuntiva,
di cui all’art. 5 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, nella legge 3
agosto 2007, n. 127 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria”

Scadenze

Fonte: F. Bruno Azienditalia

1 FEBBRAIO
Rappresentatività sindacale
(Termine iniziale) Trasmissione telematica all’Aran dei dati al 31 dicembre 2011 utili alla
rilevazione delle deleghe per le trattenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della
rappresentatività sindacale (Circ. Aran, 23 novembre 2011, n. 3/2011, in G.U. n. 279 del 30
novembre 2011)

15 FEBBRAIO
Accesso al credito
Comunicazione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione II, dei dati
relativi all’utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti
esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai
titoli obbligazionari emessi e alle operazioni di apertura di credito (art. 1, D.M. 1º dicembre 2003,
in G.U. n. 28 del 4 febbraio 2004; D.M. 3 giugno 2004, in G.U. n. 168 del 20 luglio 2004)

20 FEBBRAIO
Codifica dei conti pubblici
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilita` finanziarie
depositate, alla fine del mese di gennaio 2012, 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)
Parità e pari opportunità
Redazione e trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento per i diritti e
le pari opportunità, a cura della Direzione del personale e del Comitato per le pari opportunità
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costituito all’interno dell’ente, della relazione annuale di sintesi delle azioni effettuate nel 2011 e
di quelle previste per l’anno 2012 (art. 48, D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198; direttiva Dipartimento
funzione pubblica 23 maggio 2007, in G.U. n. 173 del 27 luglio 2007)

29 FEBBRAIO
Diritti di segreteria e di stato civile
Trasmissione all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunalie provinciali del
modello attestante gli avvenuti adempimenti relativi ai diritti di segreteria riscossi nell’anno
precedente (Deliberazione Agenzia 1º marzo 2005, n. 21)
Rendiconto contributi straordinari
(Termine perentorio) Presentazione del rendiconto alle amministrazioni pubbliche che hanno
erogato contributi straordinari nell’anno precedente. La mancata presentazione comporta l’obbligo
di restituzione dei contributi assegnati (art. 158, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Flussi informativi
Trasmissione al Ministero economia e finanze, Direzione federalismo fiscale, dei dati dei
versamenti ICI, dei versamenti dell’imposta di scopo, dei correlati interessi e sanzioni, eseguiti
dai contribuenti nell’anno d’imposta 2011, in tutti i casi di riscossione delle imposte con modalità
diverse dal versamento unitario o in conto corrente postale se Poste italiane spa non provvede
alla rendicontazione dei bollettini (D.M. 10 dicembre 2008, in G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008)
Contributi all’Aran
Termine per il versamento, da parte degli enti che non ricevono trasferimenti statali, del
contributo dovuto all’Aran, mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa
intestata presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, nonché per la contestuale
comunicazione all’Aran (D.M. 30 aprile 1999, modificato con D.M. 14 dicembre 2001)
Certificazione Iva servizi trasporto
Presentazione al Ministero interno, per il tramite delle Prefetture competenti per territorio, della
certificazione annuale attestante gli oneri da sostenere per Iva sui contratti di servizio stipulati
per la gestione dei servizi di trasporto pubblico nell’anno 2011, ai fini dell’attribuzione della prima
rata del contributo erariale (D.M. 22 dicembre 2000)
Trasferimenti statali
Erogazione della prima rata, pari ad 1/3 dei contributi 2012 ordinario, consolidato e perequativo
degli squilibri di fiscalità locale agli enti locali delle regioni Sicilia e Sardegna (art. 31, c. 3, legge
27 dicembre 2002, n. 289; D.M. 21 febbraio 2002)
Certificazioni sostituto d’imposta
Termine per la consegna ai soggetti percettori di compensi assoggettati a ritenuta della
certificazione, unica ai fini fiscali e contributivi, relativa all’anno precedente (art. 4, c. 6quater,
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, modificato dall’art. 37, c. 10, lett. D, n. 3 e c. 14, D.L. 4 luglio
2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)
Dichiarazioni sostituto d’imposta
Comunicazione telematica dei dati retributivi, fiscali e contributivi delle retribuzioni corrisposte nel
mese di gennaio (art. 44 bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, aggiunto dall’art. 1, c. 121, legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel testo modificato
dall’art. 42, c. 2, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e
dall’art. 1, c. 6, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
D.P.C.M. 25 marzo 2011, in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011)
Rappresentatività sindacale
(Termine finale) Trasmissione telematica all’Aran dei dati al 31 dicembre 2011 utili alla rilevazione
delle deleghe per le trattenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della
rappresentatività sindacale (Circ. Aran, 23 novembre 2011, n. 3/2011, in G.U. n. 279 del 30
novembre 2011)
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Rilevazione customer satisfaction
(Termine finale) Richiesta di finanziamento di dotazioni tecnologiche per la partecipazione
all’iniziativa ‘‘mettiamoci la faccia’’, alla Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento per la
digitalizzazione della p.a. e l’innovazione tecnologica. (Avviso Presidenza del consiglio dei ministri,
Dipartimento per la digitalizzazione della p.a. e l’innovazione tecnologica, 6 ottobre 2009, in G.U.
n. 245 del 21 ottobre 009 e comunicato 27 giugno 2011, in G.U. n. 169 del 22 luglio 2011)

Rassegna Stampa

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

13/02/2012 Sole 24 Ore Maxi-condanna alla Provincia trader
13/02/2012 Corriere Sera Palermo tradita per trenta milioni
13/02/2012 Corriere Sera Annegati da leggi, norme, sanzioni
13/02/2012 Italia Oggi Negli EL restano i tagli su indennità gettoni previsti nel 2006
13/02/2012 Italia Oggi Un pasticcio frutto di 12 anni di ritardi
13/02/2012 Gazzetta del Sud Comune nuovamente "avvisato"
13/02/2012 Gazzetta Parma Il bilancio nel mirino della Corte dei conti
13/02/2012 Repubblica L'assalto alle liberalizzazioni
13/02/2012 Sole 24 Ore Tour de force finale per il milleproroghe
13/02/2012 Sole 24 Ore province: in arrivo la legge che elimina le giunte
13/02/2012 Sole 24 Ore Consigli regionali la Campania spende più della Lombardia
13/02/2012 Sole 24 Ore Dieci anni per tagliare 37 enti
13/02/2012 Repubblica Trasparenza negli appalti il primo passo anticorruzione
13/02/2012 Sole 24 Ore Nel contratto di disponibilità il pubblico si lega al privato
13/02/2012 Sole 24 Ore Analisi - A rischio caos il calendario dei servizi pubblici
13/02/2012 Repubblica Le authority di carta che frenano le liberalizzazioni
13/02/2012 Sole 24 Ore Il patto di stabilità aggrava i vincoli
13/02/2012 Sole 24 Ore Il ritardo «licenzia» il dirigente
13/02/2012 Mattino Protezione civile adottiamo il modello Usa
13/02/2012 Corriere Sera Quel pasticcio dei doppi contributi per le pensioni
13/02/2012 Corriere Sera Fisco, da lotta all'evasione risorse per ridurre le imposte
13/02/2012 Sole 24 Ore Dieci idee per un fisco più efficiente
13/02/2012 Repubblica Controllori del mercato o valvassori dei politici?
10/02/2012 Repubblica Dossier - Liberalizzazioni, la pagella Ue
10/02/2012 Corriere Sera Liberalizzazioni, no modifiche stop del governo
10/02/2012 Giorno - Carlino - Nazione Le Province «Pronte a dimezzarci»
10/02/2012 Italia Oggi Ministero troppo grasso: 32 società partecipate
10/02/2012 Sole 24 Ore Pa, alla cura anti-ritardi
10/02/2012 Italia Oggi Per i segretari-direttori un taglio basta e avanza
10/02/2012 Repubblica Dossier - Sei anni "sprecati" dalla prima crisi del gas
10/02/2012 Mattino Mezzogiorno, la banca c'è ma non si vede
9/02/2012 Corriere Sera I disabili (veri) dimenticati dallo Stato
9/02/2012 Stampa Stop agli sprechi tagli ai militari
9/02/2012 Sole 24 Ore Il decreto sulle semplificazioni all'esame del Quirinale
9/02/2012 Sole 24 Ore Arriva il Dl fiscale, ritocchi all'Imu
9/02/2012 Sole 24 Ore Sul tavolo il nodo del Comune che "paga" lo Stato
9/02/2012 Unità Liberalizzazioni, l'Anci contro il governo: "Si stronca la cultura"
9/02/2012 Panorama Per tagliare la burocrazia, più potere ai professionisti
9/02/2012 Mf Così Enel diventa super-holding
9/02/2012 Fatto Quotidiano Previdenza privata, a caccia del tesoro da 40 mld
9/02/2012 Mf Derivati, le banche vincono ancora contro Comuni&C
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9/02/2012 Corriere Sera La "Vecchiaia" sul Lavoro inizia a 45 anni
9/02/2012 Italia Oggi Fondazioni targa Ue
8/02/2012 Italia Oggi Comuni, conti al setaccio
8/02/2012 Repubblica sperperi e burocrazia il declino della Protezione civile
8/02/2012 Avvenire Da sindaci e governatori l'appello per nuove regole
8/02/2012 Sole 24 Ore «In Sicilia i servizi pubblici divorano 1,3 miliardi l'anno"
8/02/2012 Italia Oggi Una legge per l'abuso di diritto
8/02/2012 Corriere Sera Il grande assalto alle liberalizzazioni Verso la fiducia
8/02/2012 Sole 24 Ore Semplificazioni: attesi risparmi per 500 milioni
8/02/2012 Sole 24 Ore Stretta sull'accesso abusivo ai sistemi informatici
8/02/2012 Sole 24 Ore L'Italia userà meglio i fondi Ue
8/02/2012 Sole 24 Ore Analisi - La tracciabilità sfida l'evasione e il riciclaggio
8/02/2012 Corriere Sera La Germania è troppo grande per l'Europa
7/02/2012 Sole 24 Ore Rimborsi a privati non accreditati: il Dg "paga"
7/02/2012 Mattino Protezione Civile, ora il dibattito su una nuova riforma
7/02/2012 Sole 24 Ore Società, sul Patto catena di rinvii
7/02/2012 Corriere Sera "Sì al controllo degli atti da parte della Corte dei conti"
7/02/2012 Sole 24 OreDanno erariale se la partecipata serve ad assumere
7/02/2012 Corriere Sera I costi occulti della politica
7/02/2012 Sole 24 Ore Competenze anti-ritardi da chiarire
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