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Primo Piano 
FOCUS Legautonomie/Agenzia Dire 
L'argomento di questa settimana: Il futuro è verde, Profumo promuove le "smart 
cities"

DECRETO FISCALE 

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16 Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di 
accertamento (GU n. 52 del 2-3-2012)  

DECRETO “LIBERALIZZAZIONI” 

Il Senato, con 237 voti favorevoli, 33 contrari e 2 astenuti ha approvato con modificazioni, il 1° 
marzo il disegno di legge S. 3110 di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività. Il Governo aveva posto la questione di fiducia su un emendamento interamente 
sostitutivo del testo. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera (C. 5025)  

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

Comunicato 2 marzo 2012 TAV Torino-Lione
 
Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza nell'anno 2011

CONFERENZA STATO CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 

odg 1 marzo 2012

report 1 marzo 2012

 
 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Ambiente/FOCUS-Il-futuro-e-verde-Profumo-promuove-le-smart-cities
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ambiente/FOCUS-Il-futuro-e-verde-Profumo-promuove-le-smart-cities
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-02&task=dettaglio&numgu=52&redaz=012G0036&tmstp=1330955677391
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-02&task=dettaglio&numgu=52&redaz=012G0036&tmstp=1330955677391
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-02&task=dettaglio&numgu=52&redaz=012G0036&tmstp=1330955677391
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0057500.pdf
http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/testo_int.asp?d=66964
http://www.sicurezzanazionale.gov.it/web.nsf/pagine/relazione/2011/relazione-politica-informazione-sicurezza-2011.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_000182_O.d.g. e convocazione CSC del 01.03.2012.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017255_REPORT.pdf


CONFERENZA DELLE REGIONI 
 
Regioni - Documento di sintesi delle principali criticità del testo del codice delle autonomie 
locali (A.S.2259)

RIFORMA DELLE PROVINCE  

Riformare le Province, per conseguire risparmi effettivi e valorizzare la professionalità dei 
lavoratori nell’esercizio delle loro funzioni di area vasta

ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE  

Il codice etico di Avviso Pubblico per gli enti e gli amministratori locali. La “Carta di 
Pisa”

LEGALITÀ E SEMPLIFICAZIONE NEL SETTORE EDILE 

Protocollo d’intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le prefetture dell’Emilia-Romagna per 
l’attuazione della l.r. 11/2010 “Disposizioni per la promozione della legalità e della 
semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata”
 
Circolare esplicativa per i Comuni della regione

PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLA CONVIVENZA CITTADINA 

CITTALIA – Per una città sicura - Dalle ordinanze agli strumenti di pianificazione e 
regolamentazione della convivenza cittadina.  

POLITICHE SOCIALI 

Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni - 

Libro bianco ‘Un’agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili’

ISTAT 
Occupati e disoccupati – marzo 2012 (provv.)  

Prezzi al consumo - dati provvisori – marzo 2012 (provv.

Nota tecnica su i dati EUROSTAT sulle retribuzioni e il costo del lavoro

IL CAPITALE SOCIALE DEGLI ANZIANI 

IRES - Il capitale sociale degli anziani Volontari e nonni come creatori di benessere: 
potenzialità, opportunità, limiti dall’analisi di sei studi di caso

Corso di Alta formazione in “Pianificazione e controllo strategico degli ee.ll.” Alma Mater 
Studiorum, Università di Bologna, sede di Forlì 

  
Normativa 
Semplificazioni tributarie e procedure di accertamento 

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni 
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (GU n. 52 del 2-
3-2012) 

http://www.regioni.it/download.php?id=244229&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=244229&field=allegato&module=news
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2012/03/Documento_unitario_UPI-sindacati_1marzo2012.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2012/03/Documento_unitario_UPI-sindacati_1marzo2012.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7293/38678/file/CARTA-DI-PISA_Testo.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7293/38678/file/CARTA-DI-PISA_Testo.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/sicurezza-firmato-protocollo-d-intesa-tra-regione-e-prefetture/testo_protocollo.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/sicurezza-firmato-protocollo-d-intesa-tra-regione-e-prefetture/testo_protocollo.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/sicurezza-firmato-protocollo-d-intesa-tra-regione-e-prefetture/testo_protocollo.pdf
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/sicurezza-firmato-protocollo-d-intesa-tra-regione-e-prefetture/circolare_esplicativa.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/ordinanze_sicurezza_def.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/ordinanze_sicurezza_def.pdf
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=it
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/BA2CC780-5B9C-4995-826B-B2C9F6D9F55C/0/Librobianco_16022012.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/03/CS-occupati_disoccupati_mensile_Gen2012.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+01%2Fmar%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/03/CS-prezzi-provv-feb2012.pdf?title=Prezzi+al+consumo+%28provvisori%29+-+01%2Fmar%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/66906-7493.pdf
http://www.ires.it/files/rapporti/01_2012_Il capitale sociale degli anziani.pdf
http://www.ires.it/files/rapporti/01_2012_Il capitale sociale degli anziani.pdf
http://www.legautonomie.it/Agenda/Corso-universitario-di-Alta-formazione-in-Pianificazione-e-Controllo-Strategico-degli-Enti-locali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-02&task=dettaglio&numgu=52&redaz=012G0036&tmstp=1330955677391
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-02&task=dettaglio&numgu=52&redaz=012G0036&tmstp=1330955677391


Certificazione mutui enti locali 

DECRETO 23 febbraio 2012 Approvazione del modello di certificato relativo ai mutui contratti 
nell'anno 2011 dai comuni, dalle province e dalle comunità montane, da ammettere al 
contributo erariale (GU n. 52 del 2-3-2012)  
 

Interventi per promuovere l'occupazione di lavoratori  disoccupati in condizioni particolari 

DECRETO 31 ottobre 2011 - Proroga, per l'anno 2011, dei benefici per le assunzioni di cui 
all'articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (GU n. 52 del 2-
3-2012) 

Canoni per le concessioni demaniali marittime 

DECRETO 1 dicembre 2011 - Aggiornamenti, relativi all'anno 2012, delle misure unitarie dei 
canoni per le concessioni demaniali marittime. (GU n. 52 del 2-3-2012) 

Scioglimento di consigli comunali 

DPR 6 febbraio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Ventimiglia e nomina della 
commissione straordinaria per la gestione dell'ente  (GU n. 49 del 28-2-2012) 

Finanziamenti finalizzati all'attuazione del Protocollo di Kyoto 

CIRCOLARE 16 febbraio 2012 - Circolare attuativa, ex articolo 2, comma 1, lettera s), del decreto 
del 25 novembre 2008 «Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso 
agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - 
Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di 
Kyoto». (GU n. 51 del 1-3-2012  - s.s.) 

Indice dei prezzi al consumo 

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 
2012, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle 
locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)  (GU n. 50 del 29-2-2012 ) 

 
Giurisprudenza 
 
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 

Sul diritto di accesso alle informazioni ambientali 

Grande Sezione - Sentenza 14 febbraio 2012, causa n. C-204/09 - Gli Stati membri possono 
prevedere che i ministeri neghino l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali, purché questi ultimi 
partecipino al procedimento legislativo.  
 

CORTE COSTITUZIONALE 

Illegittimo escludere la tracciabilità di movimenti di denaro inferiori a 10.000 euro 

Sentenza n. 35/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 7 marzo 
2011, n. 4 (Misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria) per 
violazione nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato “moneta, tutela del risparmio e 
mercati finanziari” e “ordine pubblico e sicurezza” (art. 117, secondo comma, lettere e e h, Cost.) nella 
parte in cui sottrarrebbe alla procedura di tracciabilità i movimenti di denaro inferiori a 10.000 euro, che 
invece vi sarebbero comunque soggetti, alla luce della disciplina statale dell’art. 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).  
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 2472 del 20 FEBBRAIO 2012
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA - AGGIUDICAZIONE DEL BENE OGGETTO DI 
ESPROPRIAZIONE – SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DELL’INESISTENZA DEL TITOLO ESECUTIVO 
- EFFETTI - ART. 187 - BIS DISP. ATT. COD. PROC. CIV. – INCIDENZA SUL DIRITTO 
DELL'AGGIUDICATARIO AL TRASFERIMENTO DEL BENE – RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE 
La Terza Sezione Civile, tenuto conto dell’esistente contrasto giurisprudenziale, nonché del 
coinvolgimento di questione di massima di particolare importanza, ha rimesso alle Sezioni Unite di 
pronunciarsi in ordine all’incidenza, in base all’art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ., dell’accertamento 
dell’inesistenza del titolo esecutivo sui diritti dei terzi aggiudicatari o assegnatari del bene esecutato. 
Sezione Terza Civile Ordinanza interlocutoria n. 2340 del 17/02/2012
Sezione Terza Civile Ordinanza interlocutoria n. 2339 del 17/02/2012
Sezione Terza Civile Ordinanza interlocutoria n. 2338 del 17/02/2012
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE - CONFISCA DI BENI NEL PROCEDIMENTO DI 
PREVENZIONE - PREGIUDIZIO DEI DIRITTI REALI DI GARANZIA DI TERZI ESTRANEI - 
COSTITUZIONE DEL DIRITTO REALE IN EPOCA ANTECEDENTE AL PROCEDIMENTO DI 
PREVENZIONE - BUONA FEDE DEL TERZO - ONERE DELLA PROVA - COMPETENZA 
La Terza Sezione, con tre ordinanze in pari data e di identica motivazione (n. 2338/2012, 2339/2012 e 
2340/2012), ha rimesso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione 
relativa ai rapporti tra confisca disposta dal giudice di prevenzione e ipoteca iscritta anteriormente 
all’instaurazione del procedimento o comunque al sequestro del bene, evidenziando, in particolare, i 
problemi relativi alla qualificazione della natura - originaria o derivativa - del titolo di acquisto dello Stato, 
alla tutela del terzo, alla ripartizione dell’onere probatorio in ordine alla sua buona fede, all’individuazione 
del giudice competente ed alle conseguenze derivanti dal mancato intervento del terzo nel procedimento 
di prevenzione, anche in considerazione dell’evoluzione normativa e delle previsioni del d.lgs. 6 settembre 
2001, n. 159 (Nuovo Codice Antimafia). 

 

Sezione Quarta Lavoro SENTENZA N. 1850 del 8 FEBBRAIO 2012
RESPONSABILITÀ CIVILE – RESPONSABILITÀ DELLO STATO PER OMESSO RECEPIMENTO DI 
DIRETTIVE COMUNITARIE – PRESCRIZIONE – DISCIPLINA INTRODOTTA DALLA LEGGE DI 
STABILITÀ 2012 – RETROATTIVITÀ – ESCLUSIONE 
In tema di responsabilità dello Stato per mancato recepimento di direttive comunitarie, la norma 
introdotta dall'art. 4, comma 43, della legge n. 183 del 2011, secondo la quale la prescrizione del diritto 
al risarcimento del danno soggiace al termine quinquennale ex art. 2947 cod. civ., vale soltanto per i fatti 
verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, poiché essa non evidenzia i caratteri della norma 
interpretativa, idonei a sottrarla al principio di irretroattività; ne consegue che, per i fatti anteriori alla 
novella, opera la prescrizione decennale, secondo la qualificazione giurisprudenziale nei termini 
dell'inadempimento contrattuale. (Principio affermato in fattispecie relativa al danno da omesso 
recepimento delle direttive CEE sui compensi dei medici specializzandi). 

 

Sezione Quarta Lavoro - SENTENZA N. 1409 del 31 GENNAIO 2012
LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO A TERMINE - CONVERSIONE - RISARCIMENTO AL 
LAVORATORE - MISURA - DISCIPLINA SOPRAVVENUTA EX ART. 32 DEL COLLEGATO LAVORO - 
APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO PENDENTE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - EFFETTI  
In tema di risarcimento del danno nei casi di conversione del rapporto a termine, la sopravvenuta 
disciplina dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010 (cosiddetto Collegato Lavoro), come 
interpretata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2011, si applica nel giudizio pendente in 
grado di legittimità, qualora tale "ius superveniens" sia pertinente alle questioni dedotte nel ricorso per 
cassazione. (In applicazione del principio, la S.C., nel ritenere ammissibile il quesito ex art. 366 bis cod. 
proc. civ., applicabile “ratione temporis”, ha cassato la decisione impugnata in ordine alla misura del 
risarcimento, e, negata ogni rilevanza all'eccezione di "aliunde perceptum", non detraibile nella 
sopravvenuta disciplina, ha rinviato al giudice territoriale per la determinazione dell'indennità in base alla 
disciplina medesima). 

 

Sezione Quarta Lavoro ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 1109 del 26 GENNAIO 2012  
LAVORO PUBBLICO - DIRIGENZA REGIONALE - REGIONE SICILIA - CONCORSI PER DIRIGENTE 
TECNICO BANDITI PRIMA DELLA LEGGE REG. N. 10 DEL 2000 - INQUADRAMENTO DEI 
VINCITORI 
La Sezione Lavoro ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2472_02_12.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2340_02_12.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2339_02_12.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2338_02_12.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/1850_02_12.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/1409_01_12.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/1109_01_12.pdf


questione di massima di particolare importanza relativa all’inquadramento dei vincitori dei concorsi per 
dirigente tecnico, banditi dalla Regione Sicilia prima della riorganizzazione del personale di cui alla legge 
reg. del 15 maggio 2000, n. 10, trattandosi di stabilire se tale inquadramento debba avvenire nella 
categoria D, non dirigenziale, ovvero nella terza fascia dirigenziale, transitoriamente istituita. 
 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato,  sentenza 28.2.2012, n. 1130 – Sulla misura del danno da illegittima occupazione 
dei suoli nel periodo compreso tra l'immissione in possesso e l'emanazione del decreto di esproprio 

Consiglio di Stato,  sentenza 28.2.2012, n. 1128 - Il Comune non può unilateralmente procedere alla 
revoca di atti comunali in via di autotutela se questi sono stati adottati e approvati dalla Regione,  

Consiglio di Stato,  sentenza 28.2.2012, n. 1127 – Sui limiti alla legittimazione ad agire degli enti 
territoriali per la tutela degli interessi dei propri amministrati. 

Consiglio di Stato, sentenza 23 febbraio 2012, n. 1053  – Sulla revocazione dell'assessore da parte 
del sindaco. 

Consiglio di Stato, sentenza 23 febbraio 2012, n. 983 – In tema di rilascio del permesso di costruire 
e requisiti documentali, non può e non deve sopperire, attraverso la propria attività istruttoria, ad 
eventuali carenze documentali dei soggetti privati interessati. 

TAR 

Tar Calabria – Sez. I – Sentenza 24 novembre 2011 , n. 1422 - Sulla nozione di servizio pubblico  

Tar Calabria, Reggio Calabria, sentenza 18 gennaio 2012 n. 53  – Sulla illegittimità delle trattenute 
sulle buste paga degli statali. 

Tar Lazio, Roma, Sentenza 14 febbraio 2012, n. 1487  – Sul divieto di riapertura delle operazioni di 
verifica della documentazione 

CORTE DEI CONTI 
Banca dati on line

Corte dei conti, Lombardia, sentenza n. 96 del 20 febbraio 2012 – Sulla misura del risarcimento da 
accordare al comune per danno all’immagine in relazione alla tangente percepita. 

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, sentenza 13 febbraio 
2012, n. 61 - Per il danno indiretto prodotto all’amministrazione come conseguenza della condanna del 
Comune medesimo in un giudizio civile, attivato da un dipendente che era stato rimosso (ingiustamente) 
da una funzione istituzionale (comandante del Corpo della polizia municipale), precedentemente 
assegnata dallo stesso sindaco; la rimozione, fra l’altro, ha prodotto anche la condanna del sindaco in 
sede penale per il reato di abuso di ufficio 

Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana - sentenza del 22 
febbraio 2012, n. 78 - In tema di responsabilità derivante dagli oneri sostenuti dal comune per far 
fronte alla soccombenza in una causa civile per mobbing. 

 

Pareri delle sezioni regionali della Corte dei conti: 

Basilicata 

Delibera/4/2012/PAR - Le progressioni disposte nel 2011 possono avere efficacia retroattiva al 2010 
solo qualora in tale ultimo anno siano venuti ad esistenza tutti i necessari presupposti costitutivi. 

 

Lazio 

Delibera/8/2012/PAR - In merito alla ricomprensibilità o meno della voce “avviamento” tra i beni 
“immateriali ritenuti utili alla gestione del servizio”, in relazione al previsto affidamento del Servizio Idrico 
Integrato. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 4/2009/200902827/Provvedimenti/201201130_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 4/2009/200905385/Provvedimenti/201201128_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 4/2009/200907111/Provvedimenti/201201127_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2009/200901642/Provvedimenti/201201053_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 4/2010/201010643/Provvedimenti/201200983_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catanzaro/Sezione 1/2010/201001429/Provvedimenti/201101422_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/ReggioCalabria/Sezione 1/2011/201100564/Provvedimenti/201200053_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 3Q/2012/201200105/Provvedimenti/201201487_20.XML
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/ricerca.aspx
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2012/sentenza_61_2012_appello_sicilia.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2012/sentenza_61_2012_appello_sicilia.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2012/sentenza_78_2012_appello_sicilia.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2012/sentenza_78_2012_appello_sicilia.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1523-28/02/2012-SRCBAS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1487-23/02/2012-SRCLAZ


 

Lombardia 

Delibera/36/2012/QMIG – 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/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/13/2012/PAR – Se alla verifica nella determinazione del trattamento ordinariamente 
spettante nel 2010 si debba fare riferimento al criterio della cassa o della competenza; se ai fini della 
determinazione del trattamento ordinariamente spettante nel 2010 eventuali incrementi retributivi 
disposti dopo il 1° agosto 2010. 

 

Toscana 

Delibera/10/2012/PAR – Se la spesa derivante dall’assunzione di personale finanziato con i proventi 
per la violazione al codice della strada debba essere ricompresa nel computo della spesa di personale 
dell’anno 2012 e dell’anno 2009 ai fini del rispetto della norma di cui all’art. 9, comma 28 della L. 
122/2010, come modificata dall’art. 4, comma 102 della L. 183/2011, che impone alle assunzioni a 
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (a partire 
dall’anno 2012) di non superare il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 in riferimento alle 
medesime tipologie contrattuali. 

 

Prassi 
 
MINISTERO DELL’INTERNO 

 

Direzione centrale Finanza locale 

Comunicato relativo al modello di certificato sui mutui contratti nell’anno 2011

decreto interdipartimentale del 23 febbraio 2012 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)  

modello di certificato sui mutui contratti nell’anno 2011 da tutti gli enti locali (province, comuni e 
comunità montane)

 

Direzione centrale servizi demografici 

Circolare n. 4/2012 - Art. 15, c. 1, legge n. 183/2011. Norme in materia di certificati e dichiarazioni 
sostitutive. Istruzioni per gli ufficiali dello stato civile. 

 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1435-17/02/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1280-08/02/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1532-28/02/2012-SRCPIE
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1121-01/02/2012-SRCTOS
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com270212.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/dec_cert_mutui_2011.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/cert_mutui_cont_2011.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/cert_mutui_cont_2011.pdf
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/documentazioneRicerca.do?metodo=contenutoDocumento&servizio=documentazione&ID_DOCUMENTO=1251


MINISTERO DEL LAVORO 

Indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale

 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Rapporto sulle entrate tributarie e contributive del mese di Gennaio 2012 - Art. 14, comma 5, 
Legge 196/09

Rapporto sulle entrate tributarie e contributive del mese di Dicembre 2011 - Art. 14, comma 
5, Legge 196/09

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE AGENZIA DEL TERRITORIO 

Regolarizzazione degli immobili fantasma: dati consuntivi al 31 dicembre 2011  -  

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Intesa interistituzionale “Progetto Pompei”  

 

Società Organismi di Attestazione 

Comunicato n. 71 - Valore del coefficiente R per l’anno 2012, Allegato C al D.P.R. n. 207/2010.

Comunicato n. 72 - Criteri di designazione, da parte dell’Autorità, delle SOA cui trasferire la 
documentazione ex art. 73, comma 8, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 7-2012

intese e abuso di posizione dominante 

A390 - ENEL DISTRIBUZIONE/attivazione fornitura subordinata a pagamenti morosità pregresse 
(Provvedimento n. 23307) 

A436 - ARENAWAYS-ostacoli all'accesso nel mercato dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri 
(Provvedimento n. 23308) 

I745 - CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI/diniego all'esercizio di avvocato (Provvedimento n. 
23309) 

attività di segnalazione e consultiva 

AS912 - Osservazioni in merito al progetto denominato VDA broadbusiness della Regione autonoma Valle 
d’Aosta, volto alla realizzazione di una rete dorsale in fibra ottica per lo sviluppo di una infrastruttura di 
tipo next generation access (nga) 

AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

Riconoscimento alle imprese di distribuzione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei canoni di concessione per la distribuzione 
del gas. 

Delibera 62/2012/R/gas - Riconoscimento dei maggiori oneri, derivanti dalla presenza dei canoni di 
concessione per la distribuzione del gas naturale 
 
Delibera 74/2012/R/IDR - Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari e per l’avvio 
delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici 

INPS 

Circolare n. 31 del 02-03-2012  Prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali. Denuncia del 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120302_notiziaTPL.htm
http://www.finanze.it/export/download/entrate_tributarie/Rapporto_n_1-2012_xDPF_e_RGSx_x3x.pdf
http://www.finanze.it/export/download/entrate_tributarie/Rapporto_n_1-2012_xDPF_e_RGSx_x3x.pdf
http://www.finanze.it/export/download/entrate_tributarie/Rapporto_n_12-2011_xDPF_e_RGSx.pdf
http://www.finanze.it/export/download/entrate_tributarie/Rapporto_n_12-2011_xDPF_e_RGSx.pdf
http://www.finanze.it/export/download/novita2012/COMUNICATO_STAMPA_CONGIUNTO_consuntivo_dati_case_fantasma_x2x.pdf
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/PDF/Pompei.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4947
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4950
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4950
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3097-7-12.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/062-12.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/074-12.pdf
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2031%20del%2002-03-2012.htm


lavoratore o dei suoi superstiti.  

Circolare n. 30 del 02-03-2012  Computo dell'anzianità aziendale ai fini della concessione di 
prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, anche in deroga, in caso di successione di 
appalti. Chiarimenti.  

Circolare n. 29 del 01-03-2012 - Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai 
Comuni. Rivalutazione per l'anno 2012 della misura degli assegni e dei requisiti economici.  

Circolare n. 28 del 28-02-2012 - Benefici per il personale dipendente dell’Istituto impegnato 
nell’assistenza di un soggetto affetto da grave disabilità. Art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 
marzo 2001, n. 151 - congedo straordinario retribuito. Art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 
– congedo non retribuito per gravi motivi familiari ( allegato n.1 | allegato n.2 | allegato n.3 | allegato 
n.4 | allegato n.5 | allegato n.6 ) 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Circolare n. 6 del 01/03/12 - Imposta erariale sugli aeromobili privati di cui all’articolo 16, commi da 
11 a 15-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214- primi chiarimenti 

Circolare n. 5 del 29/02/12 - Quesiti riguardanti la comunicazione dell’impronta relativa ai documenti 
informatici rilevanti ai fini tributari, ai sensi dell’articolo 5 del decreto 23 gennaio 2004 e del 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2010 

Circolare n. 4 del 28/02/12 - Articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 – Contributo di solidarietà – Primi 
chiarimenti  

Risoluzione n. 21 del 01/03/12 - Istituzione dei codici tributo per il recupero del credito d’imposta 
indebitamente utilizzato, concesso alle imprese che hanno effettuato nuovi investimenti e per la crescita 
dimensionale delle imprese nel territorio della Regione Siciliana ai sensi della legge regionale 17 
novembre 2009, n. 11  
 
Risoluzione n. 20 del 29/02/12 - Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello 
F24 Accise, delle somme dovute a titolo di addizionale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto 
direttoriale 12 ottobre 2011, in attuazione dell’articolo 2, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 

 

Scadenze 
Fonte: Guida Enti locali 

1 MARZO  

Levata protesti cambiari 
Il primo giorno di ciascun mese i pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari redigono e 
trasmettono al presidente della Cciaa l'elenco dei protesti elevati nella seconda quindicina del mese 
appena trascorso, comprendendovi quelli effettuati dal ventisettesimo all'ultimo giorno del mese ancora 
precedente (articolo 5 del Dm 9 agosto 2000 n. 316; circolare MICA 21 dicembre 2000 n. 3504/C). 
 
5 MARZO 

Elenco abusi edilizi 
Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria comunicano all'autorità giudiziaria, al Presidente della Giunta 
regionale e al sindaco gli abusi e le violazioni delle norme urbanistiche. Il segretario comunale redige 
l'elenco dei predetti rapporti e ne cura la pubblicazione all'albo pretorio trasmettendolo all'autorità 
giudiziaria, al Presidente della Regione e al ministero dei Lavori pubblici tramite la prefettura (Dpr 
380/2001). 
 
12 MARZO 

Versamento entrate riscosse 
Entro oggi l'agente della riscossione versa all'Ente le entrate riscosse nella terza decade del mese 

http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2030%20del%2002-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2029%20del%2001-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2028%20del%2028-02-2012.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 28 del 28-02-2012_allegato n 1.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 28 del 28-02-2012_allegato n 2.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 28 del 28-02-2012_allegato n 3.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 28 del 28-02-2012_allegato n 4.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 28 del 28-02-2012_allegato n 4.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 28 del 28-02-2012_allegato n 5.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 28 del 28-02-2012_allegato n 6.doc
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/532ef2804a5b939e86b7ee7242d2eb7b/Circ6e+del+01.03.12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=532ef2804a5b939e86b7ee7242d2eb7b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d882f2804a57e2748575ed7242d2eb7b/circolare+5e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d882f2804a57e2748575ed7242d2eb7b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b4ce7e804a5534f88419ec7242d2eb7b/cir4e+del+28+02+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b4ce7e804a5534f88419ec7242d2eb7b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f5edec004a5b05888638ee7242d2eb7b/Ris+21e+del+01+03+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f5edec004a5b05888638ee7242d2eb7b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/efc304804a586244a5cea55f41b46890/risoluzione+20e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=efc304804a586244a5cea55f41b46890


precedente (articolo 22 del Dlgs 112/1999). 
 
Versamento all'Inpdap 
Entro oggi effettuare il versamento all'Inpdap delle quote dovute per il mese precedente, per 
l'ammortamento delle sovvenzioni in conto concessione del quinto delle retribuzioni, cumulativamente per 
tutti i dipendenti sul conto corrente postale n. 980004 (articolo 10 della legge 1124/1956). 
 
13 MARZO 

versamento oneri previdenziali 
L'Ente provvede a proprio carico, dandone tempestiva comunicazione ai datori di lavoro, al versamento 
degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per gli amministratori locali 
lavoratori dipendenti di cui all'articolo 86, primo comma, del Dlgs 267/2000. Per gli oneri relativi agli 
amministratori locali lavoratori autonomi occorre effettuare il pagamento delle quote forfettarie nella 
misura prevista per l'anno precedente, salvo successivo conguaglio; devono essere corrisposte, senza 
aggravio di oneri accessori, anche le quote dovute per periodi pregressi, decorrenti dal mese di nomina 
degli amministratori, non anteriori all'iscrizione alla gestione e comunque al 21 agosto 1999 (decreto 25 
maggio 2001; circolare Inps 21 novembre 2001). 
 
versamento ritenute e addizionali 
Il versamento delle ritenute alla fonte Irpef, dell'Irap e delle addizionali regionali e locali all'Irpef va 
effettuato dall'Ente con modello F24 EP, trasmettendo il relativo flusso entro le ore 20 del secondo giorno 
lavorativo antecedente, garantendo che vi siano disponibilità sufficienti sul conto (articolo 37, comma 49, 
del Dl 223/2006; circolare Economia 29 novembre 2007 n. 37). 
 
 
15 MARZO  

versamento contributi all'Inpdap 
Il tesoriere provvede al versamento dei contributi dovuti all'Inpdap relativi al mese scorso (articolo 22 
della legge 440/1987). Sempre all'Inpdap entro lo stesso giorno effettuare anche il versamento delle 
quote dovute per il mese precedente, per l'ammortamento delle sovvenzioni in conto concessione del 
quinto delle retribuzioni, cumulativamente per tutti i dipendenti sul conto corrente postale n. 980004 
(articolo 10 della legge 1124/1956). 
 
versamento acconto Irap 
Oggi scade il termine per effettuare il versamento in acconto, relativo al mese precedente, dell'imposta 
regionale sulle attività produttive (Irap) dovuta dall'Ente locale su retribuzioni, redditi assimilati e 
collaborazioni coordinate e continuative, in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale 2 
novembre 1998 n. 421 (circolari Finanze 5 febbraio 2001 n. 20 e Tesoro 15 marzo 2001 n. 12, nella Gazzetta 
Ufficiale del 21 marzo 2001 n. 67). 
 
versamento corrispettivi CIE  
I corrispettivi delle carte d'identità elettroniche rilasciate ai cittadini devono essere versati il quindicesimo 
e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese sul conto corrente postale intestato alla tesoreria provinciale 
dello Stato di Viterbo - capo X - cap. 3746, dandone comunicazione al ministero dell'Interno (Dm 16 
febbraio 2007, nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2007 n. 61). 
 
 
16 MARZO 

liquidazione e versamento iva 
Scade il termine per liquidare e versare l'Iva relativa al mese precedente per i soggetti tenuti al 
versamento mensile e ai mesi di ottobre-novembre-dicembre per i soggetti tenuti al versamento 
trimestrale, effettuandone l'annotazione degli estremi nel registro specifico (articoli 27 e 30, D.P.R. n. 
633/1972). 
 
VERSAMENTO ALL'INPS 
Entro oggi effettuare il versamento all'Inps - gestione separata - ex articolo 2, comma 26, della legge 
335/1995 del contributo del 16% o 23,50% sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese 
precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza copertura 
previdenziale di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a) del Tuir. 
 
20 MARZO 

adempimenti Inail 



Entro oggi presentare all'Inail la dichiarazione (modello 10 SM) delle retribuzioni effettivamente 
corrisposte nell'anno precedente, nonché la denuncia nominativa degli assicurati. Occorre effettuare, 
inoltre, il pagamento in autoliquidazione del premio anticipato per l'anno in corso sulla base delle 
retribuzioni presunte e il saldo di quello dovuto per l'anno precedente in base in base alle retribuzioni 
effettive (articolo 28 del Dpr 1124/1965). 
 
invio dati al SIOPE 
Entro oggi il tesoriere trasmette al SIOPE le informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità 
liquide dei singoli Enti alla fine del mese precedente (articolo 2 della circolare Interno 8 febbraio 2010). 
 
versamenti entrate riscosse 
Entro oggi l'agente della riscossione versa all'Ente le entrate riscosse nella prima decade del corrente 
mese (articolo 22 del Dlgs 112/1999). 
 
 
23 MARZO 

mandati di pagamento stipendi 
Oggi scade il termine per l'emissione dei mandati di pagamento degli stipendi del personale dipendente 
per il mese in corso e per trasmetterli al tesoriere comunale. Contestualmente ai mandati delle 
retribuzioni inviare al tesoriere i mandati dei contributi dovuti all'Inpdap (articolo 3 del Dpr 13 novembre 
2000 n. 414). 
 
30 MARZO 

versamenti del tesoriere 
Entro la fine del mese, ovvero entro 15 giorni dal pagamento, occorre emettere i mandati per 
regolarizzare i versamenti effettuati dal tesoriere in dipendenza di obblighi tributari, per somme iscritte a 
ruolo e per delegazioni di pagamento, in assenza del relativo mandato (articolo 185 del Dlgs 267/2000). 
 
versamento entrate riscosse 
Entro oggi l'agente della riscossione versa all'Ente le entrate riscosse nella seconda decade del mese 
(articolo 22 del Dlgs 112/1999). 
 
registrazione contratti di locazione 
Scade oggi il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili aventi decorrenza 
dal 1° del mese e per il versamento dell'imposta di registro (2%) su di essi e sui rinnovi taciti e (1%) per 
le locazioni effettuate da soggetti passivi Iva. 
 
versamento corrispettivi CIE 
I corrispettivi delle carte d'identità elettroniche rilasciate ai cittadini devono essere versati il quindicesimo 
e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese sul conto corrente postale intestato alla tesoreria provinciale 
dello Stato di Viterbo - capo X - cap. 3746, dandone comunicazione al ministero dell'Interno (Dm 16 
febbraio 2007, nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2007 n. 61). 
 
documento programmatico sicurezza 
Entro il 31 marzo di ogni anno le amministrazioni pubbliche, compresi gli Enti locali, devono aggiornare il 
Documento programmatico sulla sicurezza (Dps) dei dati personali (Dlgs 196/2003; direttiva Funzione 
pubblica 11 febbraio 2005). 
 
L’articolo 45, c. 1, lett. c)  e d) del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 (G.U n. 33 del 9 febbraio 2012) 
interviene sul Codice della privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003) sopprimendo l’obbligo a carico di coloro che 
svolgono il trattamento dati con strumenti informatici di redigere ed aggiornare annualmente il 
documento programmatico sulla sicurezza. 
 
invio contratti all'anagrafe tributaria 
Il giorno 31 scade il termine per comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di 
somministrazione e di trasporto conclusi dalle pubbliche amministrazioni nell'anno precedente mediante 
scrittura privata e non registrati (Dm 6 maggio 1994) 
 
patto di stabilità 
Gli Enti soggetti al Patto di stabilità trasmettono alla Ragioneria generale dello Stato la certificazione del 
saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal sindaco/Presidente della 
Provincia, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione (legge 220/2010, articolo 1, 
comma 110). 



 
enti in deficit strutturale 
Scade il termine entro il quale gli Enti in condizioni di deficitarietà strutturale devono trasmettere alla 
Prefettura competente i certificati per la dimostrazione della copertura del costo complessivo della 
gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio 
acquedotto (Dm 8 marzo 2010) 
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1/03/2012 Sole 24 Ore Il giudice non dovrebbe sostituirsi al legislatore
29/02/2012 Corriere Sera C'era una volta il federalismo
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29/02/2012 Italia Oggi L'elusione fiscale diventa reato
28/02/2012 Repubblica Consulenze d'oro per due mld utilizzati da Regioni e enti
28/02/2012 Messaggero EL rivolta contro il Tesoro e Zaia blocca i soldi del Veneto 
28/02/2012 Finanza & Mercati Tesoreria unica, Zaia apre le ostilità 
28/02/2012 Sole 24 Ore Trattativa su taxi, farmacie e tesoreria
28/02/2012 Messaggero Per i farmacisti arrivano turni e orari liberi
28/02/2012 Repubblica Tolti controlli su incidenti di lavoro inviato alle Regioni
28/02/2012 Sole 24 Ore La dilazione non esclude dalla gara d'appalto
28/02/2012 Sole 24 Ore In attivo solo tre Regioni
28/02/2012 Mf Golden share, Monti blinda i gioielli d'Italia 
28/02/2012 Sole 24 Ore I controlli municipali efficaci se informazioni condivise
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