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Primo Piano 
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E SVILUPPO 

Nota di Legautonomie sul ddl C4940 "semplificazione e sviluppo"

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome parere sul disegno di legge di conversione 
in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante: "disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e di sviluppo"

ENTI LOCALI E TESORERIA CENTRALE 

FOCUS/Legautonomie, se la Tesoreria centrale 'strozza' gli Enti locali

PROROGA DI TERMINI 

LEGGE 24 febbraio 2012, n. 14 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.  (GU n. 
48 del 27-2-2012  - s.o. n.36) 

Testo del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, coordinato con la legge di conversione 24 
febbraio 2012, n. 14, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (GU n. 
48 del 27-2-2012  - s.o. n.36) 

SUL PROCEDIMENTO DI CONVERSIONE DEI DECRETI LEGGE 

Lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del 
Consiglio sul procedimento di conversione dei decreti legge

Servizio studi Senato - "Convertire un decreto-legge e legiferare non sono tutt'uno" 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.16 del 24/02/2012 

comunicato

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro provvedimenti in tema di semplificazione fiscale, 
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http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Notizia&key=23607&printPDF=yes
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Notizia&key=23607&printPDF=yes
http://www.senato.it/documenti/repository/studi/Nota breve_30.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=66860


composizione dei Consigli provinciali, lavoro interinale, affari esteri, salute, contenimento della spesa 
pubblica. In particolare: 

- Decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e 
potenziamento dell’accertamento (provv.)

- Schema di disegno di legge recante modalità di elezione del consiglio provinciale e del presidente della 
provincia, a norma dell'articolo 23,commi 16 e17, del decreto-legge 6 dicembre 2011 , n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

100 GIORNI GOVERNO MONTI 

attività dei primi 100 giorni

ESENZIONE IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI ENTI NON COMMERCIALI 

Comunicato del Presidente del Consiglio

Intervento del Presidente del Consiglio in Senato - Commissione Industria

CONFERENZA UNIFICATA 
Report seduta del 22/2/2012

CONFERENZA STATO REGIONI 
Report seduta del 22/2/2012

CONFERENZA DELLE REGIONI 

Documenti di seduta del 22/2/2012 

parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 
recante: "disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (a.c. 4940)

valutazioni sullo stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42

indagine conoscitiva sulle proposte di legge c. 2, c. 1951 e c. 3865 in materia di servizio idrico 
integrato

ordine del giorno della conferenza delle regioni e delle province autonome in materia di 
trasporto pubblico locale su acqua e disciplina iva

parere sullo schema di disegno di legge recante “disposizioni per la commercializzazione dei 
prodotti derivanti dal pomodoro trasformato”

schema di decreto legislativo recante: revisione della normativa di principio in materia di 
diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione 
della delega prevista dall'art. 5, comma 1), lettera a), secondo periodo e lettera d) della legge 
30 dicembre 2010 n. 240, e secondo i criteri e i principi direttivi stabiliti al comma 3, lettera f) 
e al comma 6

parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 
2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

strategia nazionale d’inclusione dei rom, dei sinti e dei caminanti

protocollo d’intesa tra itaca e accredia per la promozione dell’accreditamento e delle 
certificazioni a sostegno delle politiche regionali per la qualificazione degli appalti e la 
compatibilita’ ambientale delle costruzioni

CONTRASTO DALL’EVASIONE  

AGENZIA DELLE ENTRATE - ANCI 
Modalità tecniche di accesso alle banche dati, di trasmissione di copia delle dichiarazioni 
relative ai contribuenti in essi residenti e di partecipazione all'accertamento fiscale e 
contributivo da parte dei Comuni, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, 

http://www.legautonomie.it/content/download/7305/38742/file/Dl-fiscale---24-02-2012.pdf
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http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/testo_int.asp?d=66859
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http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035241_REPORT CU 22 FEBBRAIO 2012.pdf
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/420ef5804a51e1ec8285ee7242d2eb7b/provvedimento+direttore+agenzia+27_02_2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=420ef5804a51e1ec8285ee7242d2eb7b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/420ef5804a51e1ec8285ee7242d2eb7b/provvedimento+direttore+agenzia+27_02_2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=420ef5804a51e1ec8285ee7242d2eb7b
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n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e modificato 
dall’articolo 18 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122.

AUDIZIONE COMITATO DEI 12 IN COMMISSIONE BICAMERALE PER IL FEDERALISMO 
FISCALE 

Conferenza delle Regioni - Documento di Valutazioni sullo Stato di attuazione della 
Legge 42/2009

Anci – Audizione sullo stato di attuazione della legge 42/2009

Upi - Audizione sullo stato di attuazione della legge 42/2009

ANAGRAFE TRIBUTARIA E COOPERAZIONE INFORMATICA  

Relazione sulla qualità dei dati dell’Archivio Anagrafico dell’Anagrafe Tributaria e 
sull’evoluzione della cooperazione informatica in Agenzia delle Entrate

LIMITE MASSIMO RIFERITO AL TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO 
ONNICOMPRENSIVO PER I PUBBLICI DIPENDENTI  

Documento depositato dal Governo – 23/2/2012  

COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  

Relazione Annuale 2011

LOTTA ALLA CORRUZIONE POLITICA E AMMINISTRATIVA E PER LA TRASPARENZA 
DEL POTERE PUBBLICO 

”AVVISO PUBBLICO” - Codice Etico per gli amministratori locali – “Carta di Pisa” (9 
dic. 2011)

SERVIZIO IDRICO 

Lettera del Ministro Clini ad Authority e Regioni: Tariffe dell’acqua e referendum  

CRIMINALITÀ INFORMATICA 

Corte di cassazione - Relazione n. III/05/2012 del 27 febbraio 2012 - Legge 15 febbraio 2012, 
n. 12, recante “Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità 
informatica” – Disposizioni rilevanti per il settore penale.

SOVRAFFOLLAMENTO DELLE CARCERI 

Corte di cassazione - Relazione n. III/04/2012 del 21 febbraio 2012 - Legge 17 febbraio 2012, 
n. 9, recante “Conversione in legge con modificazioni del d.l. 22 dicembre 2011, n. 211 recante 
interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento 
delle carceri” – Disposizioni rilevanti per il settore penale. 
 

NORMATIVA ANTIUSURA E CRISI DI SOVRAINDEBITAMENTO  

Corte di cassazione - Relazione n. III/03/2012 del 21 febbraio 2012 - Legge 27 gennaio 2012, 
n. 3, recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle 
crisi di sovraindebitamento” – Disposizioni rilevanti per il settore penale - Integrazione.
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/420ef5804a51e1ec8285ee7242d2eb7b/provvedimento+direttore+agenzia+27_02_2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=420ef5804a51e1ec8285ee7242d2eb7b
http://www.regioni.it/download.php?id=242922&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=242922&field=allegato&module=news
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/DOC AUDIZIONE COM FED FISC FEB 2012.doc
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/78285c004a45171fb7dbffdf04cd69a3/Relazione+Audizione+Befera+23+Febbraio+2012+_2_+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=78285c004a45171fb7dbffdf04cd69a3
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Relazione-Annuale-2011-definitiva-del-23-02-2012.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Corruzione-Filippeschi-Bene-iniziativa-Avviso-Pubblico-Legautonomie-veicolera-Carta-di-Pisa-a-tanti-amministratori
http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Corruzione-Filippeschi-Bene-iniziativa-Avviso-Pubblico-Legautonomie-veicolera-Carta-di-Pisa-a-tanti-amministratori
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/comunicati/testo_originale_lettera_clini_authority.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_05_12.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_05_12.pdf
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ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO 

Protocollo di intesa per la creazione di un fondo di garanzia per lo sviluppo di microimprese sul territorio 
• Termini del protocollo d'intesa 

• Nota per la stampa 

• Ente nazionale per il microcredito 

 

ISTAT 

Indagine conoscitiva sull’individuazione di indicatori di misurazione del benessere ulteriori rispetto al PIL  

Camera dei Deputati - Comm. V – Bilancio Audizione ISTAT

Prezzi al consumo  - gen. 2012

Fiducia dei consumatori - feb. 2012

BANCA D’ITALIA 

VI Comm. Finanze Camera – Audizione su l’attuazione in Europa delle regole di 
Basilea 3 

 
Normativa 
 
contrasto ai fenomeni di criminalità informatica 

LEGGE 15 febbraio 2012, n. 12 Norme in materia di misure per il contrasto ai 
fenomeni di criminalità informatica (GU n. 45 del 23-2-2012) 
 

elezioni amministrative locali maggio 2011 

DECRETO-LEGGE 27 febbraio 2012, n. 15 Disposizioni urgenti per le elezioni 
amministrative del maggio 2012  (GU n. 48 del 27-2-2012) 

dati per la determinazione del fabbisogno standard 

DECRETO 21 febbraio 2012 Comunicazione della data in cui sono resi disponibili sul 
sito internet della Società per gli studi di settore - SOSE S.p.A. tre questionari per la 
raccolta dei dati contabili e strutturali di comuni e di province ai fini della 
determinazione del fabbisogno standard. (GU n. 47 del 25-2-2012) 

economie da processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni 

CIRCOLARE 11 novembre 2011, n. 13 Indicazioni per la destinazione alla 
contrattazione integrativa delle economie conseguite dalle amministrazioni per 
effetto dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge n. 112/2008 e dell'art. 16 del 
decreto-legge n. 98/2011  (GU n. 48 del 27-2-2012) 

 
Giurisprudenza 
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http://www.governo.it/backoffice/allegati/66855-7489.pdf
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http://www.istat.it/it/files/2012/02/CS-prezzi-def-gen2012.pdf?title=Prezzi+al+consumo+-+22%2Ffeb%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
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CORTE COSTITUZIONALE 

Illegittime le agevolazioni regionali a tributi statali, in assenza di specifiche 
disposizioni statali; Illegittime disposizioni in favore di personale precario, in 
contrasto con i principi di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia. 
 
Sentenza n. 30/2012
La Corte Costituzionale  dichiara l’illegittimità costituzionale: 
- dell’ articolo 3 nella parte in cui prevede che, al fine di ridurre le diseconomie presenti nei 
Comuni montani della Sardegna, sia concessa alle imprese aventi sede legale in uno di tali 
Comuni un contributo, nella forma del credito di imposta, nella misura del venti per cento di 
quanto effettivamente pagato a titolo di imposte sui redditi ed IRAP nel corso dell’anno 2011, 
sino ad un importo massimo, per ciascun beneficiario, di 10.000,00 euro, in quanto in assenza 
di specifica autorizzazione contenuta in una legge statale, detta normativa viene a violare la 
competenza esclusiva statale in materia di «sistema tributario dello Stato». Infatti «la 
disposizione censurata, non limitando in maniera espressa l’efficacia dell’agevolazione fiscale 
all’ambito dei soli tributi regionali, consente l’applicazione di detta agevolazione, nella forma 
del credito d’imposta, anche ai tributi statali»; 
- dell’art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, 
n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2011) nelle 
parti in cui si prevede: che la Regione possa finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione 
di lavoratori precari delle amministrazioni locali(comma 1); in favore dei dipendenti regionali in 
possesso di determinati requisiti (fissati da altra disposizione legislativa regionale), la riserva 
del 40% dei posti vacanti in organico messi a concorso nel periodo 2010/2012 e di quelli che si 
renderanno vacanti entro il 31 dicembre 2013 (comma 2); che i dipendenti laureati 
dell’amministrazione, inquadrati nell’area C terzo livello ed assunti con pubblico concorso, 
nonché quelli di categoria C, anch’essi assunti con pubblico concorso, che abbiano superato 
selezioni interne verticali entro il 31 dicembre 2006 e che abbiano almeno trenta mesi di 
anzianità, siano inquadrati nella categoria D primo livello a decorrere dal 1° gennaio 2011. 
- dichiara, altresì, in via conseguenziale, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 3-
bis, della medesima legge regionale n. 1 del 2011. 

 

Illegittima l’applicazione automatica della sanzione di decadenza della potestà 
genitoriale  

Sentenza n. 31/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 569 del codice penale, 
nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto 
di alterazione di stato, previsto dall’articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua 
di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di 
valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto. 

 
Illegittimo il rimborso dello straordinario per il personale della protezione civile 
regionale, a carico della Struttura per la gestione dell'emergenza; Illegittimo 
legiferare sui tributi istituiti da leggi statali; Illegittimo erogare livelli di assistenza 
ulteriori rispetto ai LEA, in contrasto con il Piano di rientro del deficit sanitario; 
Illegittimo il logo della Protezione civile regionale per l’articolazione territoriale del 
Corpo nazionale del soccorso alpino. 
 
Sentenza n. 32/2012
La Corte Costituzionale dichiara, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale: - dell’articolo 11 della legge della 
Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e 
pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2011), nella parte in cui prevede 
disposizioni in materia di erogazione di compensi per lavoro straordinario effettuati nell’ambito della 
emergenza terremoto, in quanto, fa gravare gli oneri finanziari dell’utilizzo straordinario del personale in 
regime di collaborazione coordinata e continuativa sui fondi statali specificamente destinati a fare fronte 
all’emergenza sismica per scopi diversi rispetto a quelli definiti dalla legge e dalle ordinanze di protezione 
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civile.; 
- dell’art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011 nella parte in cui si attribuisce alla Giunta regionale il 
potere di predisporre «un provvedimento legislativo per la revisione complessiva delle tasse, dei canoni e 
delle imposte regionali» e, in caso di inadempienza da parte della Giunta, ne prevede un adeguamento su 
base ISTAT, in quanto è vietato alle Regioni di istituire e disciplinare tributi propri con gli stessi 
presupposti dei tributi dello Stato ovvero di legiferare sui tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali 
(sentenza n. 102 del 2008) per contrasto della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela del 
sistema tributario e violazione della riserva di legge ex art. 23 Cost.; 
- dell’art. 75, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011, relativamente alla disposizione di una 
riduzione della tariffa per i servizi di soccorso sanitario e non sanitario in favore dei residenti nella 
Regione Abruzzo del SUEM 118 (Servizio di urgenza ed emergenza medica) in quanto in contrasto con 
l’obiettivo dichiarato del Piano di rientro di riequilibrare il profilo erogativo dei livelli essenziali di 
assistenza e la gestione corrente per il perseguimento del pareggio economico; 
- dell’art. 76, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011 nella parte in cui, prescrivendo l’adozione 
del logo della Protezione civile regionale, interferisce con la materia organizzativa degli apparati di 
pubblico servizio di rilevanza nazionale, di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, 
lettera g, Cost.) e, sotto l’aspetto funzionale, con l’àmbito dei princìpi fondamentali in materia di 
protezione civile, del pari ascrivibile alla legislazione statale (art. 117, terzo comma, Cost.; 
 

Illegittimo il reclutamento di nuove unità di personale sanitario, non consentito dai 
Piani di rientro sul contenimento della spesa pubblica; 
Illegittimo l’istituzione di ulteriori contributi in aggiunta alla tassa regionale di 
concessione. 
 
Sentenza n. 33/2012
La Corte Costituzionale, riservata a separata pronuncia la decisione sull’altra questione di 
legittimità costituzionale, dichiara l’illegittimità costituzionale: 
- dell’articolo 1, comma 13, lettera c), della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 
(Legge finanziaria regionale 2011) nella parte in cui, consentendo il reclutamento di nuove unità di 
personale sanitario, vìola l’art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009, il quale prevede che, 
per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate, restano fermi l’assetto 
della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo 
programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati predisposti dal 
commissario ad acta;  
- dell’articolo 1, comma 41, lettera o), della legge della Regione Molise n. 2 del 2011, nella 
parte in cui prevede, per il rilascio e per la convalida annuale del tesserino che autorizza la 
ricerca e la raccolta dei tartufi, un contributo annuale ulteriore di 3.000 euro;  
 

Illegittima l’istituzione dell’Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni 
criminali. 

Sentenza n. 34/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 7 
marzo 2011, n. 7 (Istituzione dell’Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria) 

per contrasto con la competenza legislativa esclusiva statale nelle materie afferenti 
all’ordinamento e all’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, 
all’ordine pubblico e sicurezza, alla giurisdizione, alle norme processuali e all’ordinamento 
penale. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civili - SENTENZA N. 2312 del 17 FEBBRAIO 2012

Sezioni Unite Civili - SENTENZA N. 2313 del 17 FEBBRAIO 2012
APPALTO PUBBLICO - ART. 38, COMMA 1, LETTERA F), DEL D.LGS. N. 163 DEL 2006 - 
VALUTAZIONE DI INAFFIDABILITA' DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE - AMPIA 
DISCREZIONALITA' - SINDACATO DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI - 
ADOZIONE DEL CRITERIO DELLA "NON CONDIVISIONE" - SUPERAMENTO DEI LIMITI ESTERNI 
DELLA GIURISDIZIONE 
In tema di appalti pubblici le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con due sentenze in pari data, 
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hanno affermato che il Consiglio di Stato eccede dai limiti della propria giurisdizione, sconfinando nella 
sfera della discrezionalità amministrativa, qualora – in relazione all’impugnazione di provvedimenti di 
esclusione dalla possibilità di partecipare ad un bando di gara per inaffidabilità dell’appaltatore – li annulli 
sulla base della non condivisione degli elementi posti dalla P.A., senza ravvisare la pretestuosità di tale 
valutazione. 
 
Sezioni Unite Civili – sentenza n. 1419/2012
Non rientra nella giurisdizione della Corte dei conti la controversia relativa all'azione di responsabilità 
promossa per il danno diretto, patito da una spa a partecipazione pubblica e addebitato a condotte illecite 
dei suoi amministratori o dipendenti 
 
Sezione Prima Civile -  Sentenza n. 2320/12  
La Tia (Tariffa di igiene ambientale) ha natura tributaria e il relativo credito deve essere ammesso al 
fallimento tra quelli privilegiati. 
 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato,  sentenza 20.2.2012, n. 888 – In ordine alla non modificabilità 
soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche e sulla possibilità di recesso di una impresa 
dell'A.T.I. dopo l'aggiudicazione 

Consiglio di Stato, sentenza 16.2.2012, n. 803 – Sulle modalità e i limiti alla revoca degli 
assessori degli enti territoriali. 

Consiglio di Stato, Sez. III, 16/2/2012 n. 793 – Sul criterio di corrispondenza tra quota di 
qualificazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione (anche) negli appalti di servizi per 
le associazioni temporanee di impresa ATI. 

Consiglio di Stato,  sentenza 23 gennaio 2012, n. 265 – Sul risarcimento del danno da 
lesione di interessi legittimi oppositivi e sul riparto dell’onere della prova della colpa della 
Pubblica Amministrazione. 

 

TAR 

Tar Calabria, Catanzaro, sentenza 17/01/2012, n. 32 – In tema di silenzio rifiuto de 
relato. 

Tar Lombardia, Milano, ordinanza sez. I, 15/2/2012 n. 539 – Sulla non manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, c. 4, del d.lgls n. 93/2011, 
che inibisce di procedere a gara nel settore della distribuzione del gas, fino a che non siano 
divenuti operativi gli ambiti territoriali. 

Tar Piemonte, Sez. I, 6/2/2012 n. 153 - Sull'illegittimità del criterio di aggiudicazione del 
prezzo più basso per l'affidamento del servizio di gestione di attività ambulatoriali e domiciliari. 

Tar Piemonte, sentenza 30 gennaio 2012, n. 142 – Sulla diversità in tema di vincoli 
urbanistici espropriativi e vincoli urbanistici conformativi. 

Tar Veneto, sentenza 14 febbraio 2012 n. 234  – In presenza di opere di urbanizzazione 
primaria, il permesso di costruire non può essere negato.  

CORTE DEI CONTI 
sentenze 

Banca dati on line

Corte dei conti, Appello, sentenza n. 57 del 13/02/2012 - Le sanzioni amministrative pecuniarie 
irrogate per illeciti riferibili a condotte di dipendenti dell’ente non possono essere addebitate al bilancio 
dell’Amministrazione 

Corte dei conti,  Toscana, sentenza n. 46 del 03/02/2012 – Sulla conversione del gettone di 
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presenza dei consiglieri comunali in indennità di funzione 

 

controlli 

Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 9/2012 e Relazione
Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria delle Ferrovie dello Stato italiane S.p.A. per 
gli l'esercizi 2009 e 2010 

 
 
Sezione autonomie 

Sezione delle Autonomie - Delibera n. 3/2012/SEZAUT/INPR e Relazione  Criteri per 
l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti delle Regioni, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett e) del D.L. 
n. 138/2011  

 

Pareri delle sezioni regionali della Corte dei conti: 

 

Basilicata 

Delibera/2/2012/PAR - Interpretazione dell’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296. Effetto prenotativo. L’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
va interpretato nel senso che, qualora siano programmate nuove assunzioni in un determinato 
esercizio con avvio delle relative procedure, appare coerente consentire all’ente di portarne a 
conclusione l’iter anche se le assunzioni dovessero essere concretamente effettuate 
nell’esercizio successivo. Ciò, naturalmente, a condizione che lo slittamento sia dovuto a cause 
non imputabili all’ente stesso. In tal senso, la programmazione di nuove assunzioni con avvio 
delle relative procedure determina un “effetto prenotativo” nello stesso anno sulle relative 
somme ai soli fini del disposto di cui all’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, senza che ciò comporti una prenotazione di impegno in senso contabile. Ne consegue che 
quando e se nell’anno successivo le assunzioni verranno concretamente effettuate con 
impegno delle relative spese, si dovrà tener conto, ai fini del raffronto con le spese dell’anno 
precedente ai sensi del predetto comma 557, delle spese che seppur non impegnate riusultano 
“prenotate” nel precedente esercizio. 

 

Emilia Romagna 

Delibera/9/2012/PAR – In materia di partecipazioni da parte dei Comuni a minore densità 
demografica 

Delibera/10/2012/PAR - Ai sensi dell’art. 84, comma 3° del t.u.e.l., gli Assessori comunali (anche 
esterni) hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio relative a tutte le sedute consiliari alle quali 
prendano parte, non essendo riferito il requisito della “presenza necessaria” alla partecipazione alle 
sedute del Consiglio o della Giunta comunale. Tale requisito, al contrario, preclude il rimborso delle spese 
sostenute in giorni diversi da quelli delle sedute del Consiglio o della Giunta, se non in presenza di un 
preesistente obbligo giuridico, che elimini qualsiasi facoltà di operare, per l’esercizio della funzione, una 
scelta diversa. 

 

Lombardia 

Delibera/36/2012/PAR - L’interpretazione dell’art. 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010, 
convertito nella legge n. 122/2010, come integrato dall’art. 4, comma 102, della legge n. 183 
del 12 novembre 2011, relativamente al grado di cogenza ed alla connessa latitudine dei 
margini di adeguamento, riveste carattere di questione di massima di particolare rilevanza. 
Proposta di rimessione alle Sezioni Riunite della Corte dei conti. 

Delibera/35/2012/PAR - Sulla quantificazione dell’indennità degli amministratori locali nel 
caso di transito dell’ente nella classe demografica successiva di cui al D.M. 119/2000, alla luce 
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dell’esegesi nomofilattica delle Sezioni Riunite n.1/2012. 

Delibera/33/2012/PAR - A partire dall’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n.201, l’indennità di funzione prevista per i presidenti dei consigli circoscrizionali può essere 
corrisposta solo per circoscrizioni di comuni capoluogo di provincia superiori ai 250.000 
abitanti. 

Delibera/30/2012/PAR - In linea generale, l’ente locale può legittimamente corrispondere il 
gettone di presenza al segretario delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, 
nel caso in cui tali funzioni siano svolte dal segretario generale, da dirigenti o dipendenti di 
ruolo titolari di posizione organizzativa. Tuttavia, la possibilità di conferire l’emolumento in 
parola al segretario di dette commissioni, ove tali funzioni siano svolte dal segretario generale, 
da dirigenti o dipendenti di ruolo titolari di posizione organizzativa, va verificata in concreto 
alla luce del principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti dell’ente 
chiamati a svolgere tali funzioni ed, in particolare, sulla scorta della disciplina contenuta 
nell’art. 24 TUPI e del contratto collettivo di lavoro applicabile agli enti locali. 

Delibera/29/2012/PAR - L’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, come convertito nella legge 
122/2010, modificato dall’art. 4, comma 102, della legge 183/2011, ha stabilito, con 
disposizione dalla novella dichiarata applicabile agli enti locali, che le Amministrazioni 
interessate possano avvalersi di personale tramite il ricorso a forme flessibili di assunzione e dì 
impiego nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 
ovvero, in caso di mancanza di spesa in tale anno, di quella concernente la media del triennio 
2007-2009. Nel caso in cui anche la spesa costituente tale parametro sia inesistente, occorrerà 
colmare la lacuna normativa: pertanto, ai fini dell’applicazione della previsione, per gli enti 
locali che nel corso dell’anno 2009, ovvero nel triennio precedente, non abbiano sostenuto 
alcuna spesa a detto titolo, saranno consentite le assunzioni determinate da un’assoluta 
necessità. 

 

Piemonte 

Delibera n. 12/2012/SRCPIE/PRSE  - Sul  Bilancio preventivo 2011 e Rendiconto 2010 del Comune di 
Alessandria; emessa nell'adunanza del 19 gennaio 2012  
 

Prassi 
 
MINISTERO DEL LAVORO 

Interpello  - n. 5/2012 - composizione organismi di certificazione costituiti presso una Fondazione 
appartenente all'Università. 

Interpello n. 4/2012 - ferie e riposi del personale di volo dell'aviazione civile. 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno per l’anno 2011, ai sensi del 
comma 122 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall’articolo 7, comma 5, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell’interno, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in attuazione 
del comma 122 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (in corso di 
pubblicazione sulla G.U.)

quadro delle previsioni di spesa per la protezione dell’ambiente e l’uso e gestione delle risorse naturali, a legislazione 
vigente per gli esercizi finanziari 2012-2014. 

L'Ecobilancio dello Stato - 2012- 2014
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spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato con i dati relativi alla Legge di bilancio 2012. 

La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato – Previsioni 2008-2012

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

Questionari per la raccolta dei dati di comuni e di province per la determinazione del 
fabbisogno standard (Decreto 21/2/2012)

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 6-2012

intese e abuso di posizione dominante 

I740 - Comune di Casalmaggiore-gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas - 
Provvedimento n. 23266 

I747 - CONSIGLIO NOTARILE DI LUCCA controlli sull'applicazione della tariffa - Provvedimento n. 23284 

attività di segnalazione e consultiva 

AS910 - Provincia di Caltanissetta – servizio di manutenzione del verde, fabbricati, strade e piazzali 

AS911 - disciplina di manifestazioni pubbliche o private con impiego di equidi. 

INPS 

Circolare n. 25 del 22-02-2012 - Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per 
l'anno 2012. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o 
riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di 
pensione. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli 
assegni familiari.  

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Risoluzione n. 19 del 27/02/12 - Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, 
delle somme dovute a titolo di tributi speciali catastali, interessi, sanzioni e oneri accessori per 
l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta di cui all’articolo 19, comma 10, del decreto legge 31 
maggio, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122  
 
Risoluzione n. 18 del 22/02/12 - Consulenza giuridica - Detrazione Iva su spese di ristrutturazione di 
immobili abitativi destinati ad attività d’impresa – Art. 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 
 
Risoluzione n. 17 del 20/02/12 - Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite 
il modello F24, del credito derivante dalla cessione di beni culturali e opere per il pagamento delle 
imposte ai sensi dell’articolo 28 bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 
602 e dell’articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 
 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

Provvedimento interdirigenziale 24 febbraio 2012 Estensione delle modalità di versamento unitario 
previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai tributi speciali catastali, agli 
interessi, alle sanzioni e agli oneri accessori, dovuti per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta di cui 
all’articolo 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122. 

 
Scadenze 
Fonte F. Bruno Azienditalia 
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c86a4c004a3cae59b6b2ffdf04cd69a3/Ris+17e+del+20+02+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c86a4c004a3cae59b6b2ffdf04cd69a3
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/provvedimenti/provvedimento -ADE-ADT del 24.02.2012.pdf


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 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, 
Circolare Ministero economia e finanze, Direzione federalismo fiscale, 17 dicembre 2008, n. 26599) 
 
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) 
 
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, PCM, IFEL, MEF 
27-feb-2012 Corriere della Sera Maxi compensi, tetto a rischio
27-feb-2012 Repubblica Il governo vara la riforma delle Province
27-feb-2012 Sole 24 Ore Per 10 mila statali entro fine marzo il piano sulla mobilità 
27-feb-2012 Sole 24 Ore Per le liberalizzazioni una settimana decisiva
27-feb-2012 Sole 24 Ore Aziende speciali solo nei grandi enti
27-feb-2012 Sole 24 Ore Ispezioni in azienda senza richieste di atti già noti alla Pa
27-feb-2012 Stampa Spesa pubblica una riforma è possibile
27-feb-2012 Corriere Sera Sanità, rischio bancarotta in 7 Regioni
27-feb-2012 Messaggero I sindaci avvertono il Tesoro: violeremo il Patto di stabilità
27-feb-2012 Corriere Sera Pubblica amministrazione e sprechi  
27-feb-2012 Stampa Fornero - "Scardinare i meccanismi dei salari"
27-feb-2012 Mattino Aziende-Fisco non c'è equità serve un patto
27-feb-2012 Sole 24 Ore La battaglia giusta al nodo dell'efficienza
27-feb-2012 Repubblica Evasione, multe, recuperi Inps dubbi sul fondo taglia-tasse
27-feb-2012 Sole 24 Ore Dieci nuove armi contro l'evasione
27-feb-2012 Repubblica Ecco l'Italia degli sprechi e dei soldi buttati
27-feb-2012 Corriere Sera Un club esclusivo di una certa età
27-feb-2012 Sole 24 Ore Cessione pro soluto, il Comune non può impegnare uscite  
26-feb-2012 Corriere Sera Presidenzialismo parlamentare
26-feb-2012 Sicilia Anci: "Troppi tagli, il crac dei Comuni è reale"
26-feb-2012 Piccolo Corte dei conti: in Fvg cresce la corruzione
26-feb-2012 Sicilia  Regione Sicilia ed El sotto accusa "Sprechi e abusi"
26-feb-2012 Giornale Sicilia Corte Conti: Sicilia sprechi corruzione costano 57 mln
25-feb-2012 Italia Oggi Superstipendi pubblici da legge Bassanini  
25-feb-2012 Italia Oggi consulenti, al bando le accuse generiche
25-feb-2012 Unione Sarda "Entrate, Stato inadempiente"
25-feb-2012 Nuova Sardegna La Corte dei Conti accusa: legalità violata dai politici 
24-feb-2012 Stampa Emendamenti, stop del Colle - Sì al milleproroghe   
24-feb-2012 Corriere Sera Le province resistono (però devono dimagrire)
24-feb-2012 Secolo XIX Liberalizzazioni, battaglia su professioni, taxi e farmacie   
24-feb-2012 Sole 24 Ore Monti: non servirà una manovra bis
24-feb-2012 Gazzetta Mezz.Regioni nuove regole per i piani di rientro sanitario
24-feb-2012 Mondo Casse professionisti. Chi si salva e chi no
24-feb-2012 Mf Le Regioni fanno ricorso contro la tassa sull'acqua 
24-feb-2012 Mf Arriva il decreto spia-Italia - Adesso arriva il decreto spia-Italia
24-feb-2012 Mattino La rivincita di casta selvaggia
24-feb-2012 Repubblica Spunta l'ipotesi di un anticipo dell'Irap

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721027842.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022521013833.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721026747.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721026655.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721027007.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721026956.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721026910.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721027908.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721028159.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721028078.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721027181.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721028235.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721026645.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721027387.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721026688.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721027471.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721027492.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022721027011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022621022020.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022621023654.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022621026015.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022621023663.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022621023971.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1B9BQP
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1B9DAM
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022521020608.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022521020545.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022421003211.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022421004145.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022421006509.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022421002624.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022421004234.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012030221001887.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022421005074.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022421004769.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022421004947.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022421003951.pdf


24-feb-2012 Riformista Come far cassa privatizzando spiagge ed enti
24-feb-2012 Italia Oggi Sconti (bassi) agli enti virtuosi
24-feb-2012 Italia Oggi Dalla crisi solo caos istituzionale
24-feb-2012 Italia Oggi E-mail sotto controllo - Mail sotto controllo
24-feb-2012 Sole 24 Ore Il modello «231» nel comune di Gela
24-feb-2012 Mattino Immigrati, condanna amara dell'Italia
23-feb-2012 Riformista Federalismo, gli enti locali si ribellano  
23-feb-2012 Panorama  Scontro Stato regioni e comuni
23-feb-2012 Mf Scoppia la battaglia sugli incassi delle reti 
23-feb-2012 Avvenire Frenata sui taxi, i poteri restano ai Comuni
23-feb-2012 Corriere  Sera La concorrenza che non si vede
23-feb-2012 Italia Oggi Costi da reato, si cambia subito
23-feb-2012 Sole 24 Ore Analisi - Tasse giù solo dopo la spending review
23-feb-2012 Stampa Ue, la riforma fiscale nella bozza del vertice
23-feb-2012 Mattino Copyright su Internet parola alla Corte Ue
22-feb-2012 Messaggero Costi, al Lazio la maglia nera
22-feb-2012 Mattino Nostra Sanità degli scandali quotidiani
22-feb-2012 Foglio Riforme a costo zero per snellire la sanità 
22-feb-2012 Italia Oggi Stangata sulle clausole vessatorie
22-feb-2012 Sole 24 Ore Come delimitare l'abuso di ufficio
22-feb-2012 Sole 24 Ore Ambiente, Regioni rafforzate
22-feb-2012 Messaggero Rc auto, meno risarcimenti sarà escluso il colpo di frusta
22-feb-2012 Sole 24 Ore Comparto ad hoc per le Agenzie fiscali
22-feb-2012 Sole 24 Ore Social housing, in arrivo 116 milioni
22-feb-2012 Sole 24 Ore Golden share per i settori della difesa
22-feb-2012 Sole 24 Ore Spending review per i servizi segreti
22-feb-2012 Mf La Ue prova a disinnescare le agenzie
21-feb-2012 Repubblica Tasse e evasione, ecco il decreto  
21-feb-2012 Mf Finiti i fondi recuperati con la lotta all'evasione 
21-feb-2012 Finanza & Mercati Pil in frenata nei Paesi Ocse
 

 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022421003271.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022421004220.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022421004346.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022421003963.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022421002742.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022421004968.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022320993222.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022920992124.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022320995247.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022320993187.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022320994050.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022320993662.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022320992923.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022320994062.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022320995556.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022220985272.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022220985920.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022220985169.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022220984382.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022220983410.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022220983448.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022220985231.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022220983399.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022220984014.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022220983436.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022220983333.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022220985806.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022120974934.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022120976769.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012022120973637.pdf
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