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Primo Piano 
 
CODICE ETICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  

Codice etico adottato dal Sindaco Filippeschi - Comune di Pisa
 
Avviso Pubblico - Associazione di enti locali e regionali per la formazione civile contro le mafie
 
Carta di Pisa - Codice etico per promuovere la cultura della legalità e della trasparenza negli 
enti locali

AMMINISTRAZIONI DISCIOLTE PER MAFIA 

Legautonomie Calabria - Il colore politico delle amministrazioni disciolte per mafia

PATTO DI STABILITA’ ED ENTI LOCALI 

FOCUS Legautonomie -  Patto di stabilità, tregua armata tra Comuni e Governo

PROSSIMI CONVEGNI 

Milano, 26 marzo 2012 - Aula 01 - Sda Bocconi, via Bocconi 8 
Sda Bocconi - Convegno e presentazione del Network Conti&Controlli nelle 
Amministrazioni Pubbliche – NETCAP 
Equilibri finanziari e crescita reale: un nuovo patto territoriale
 
Firenze, 2 aprile 2012 - Sala Brunelleschi - Palagio di parte Guelfa 
Legautonomie e Forum per il diritto alla salute in carcere – Convegno nazionale 
Le città e l'istituzione penitenziaria
 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA 

Decreto-semplificazioni 
La  Camera ha approvato, giovedì 8 marzo,in prima lettura  il decreto-legge n. 5 del 2012, nel testo elaborato dalle 

http://www.legautonomie.it/content/download/7366/39089/file/Codice Etico di Marco Filippeschi sindaco di Pisa 9 marzo 2012 (2).pdf
http://www.avvisopubblico.it/
http://www.avvisopubblico.it/news/allegati/CARTA-DI-PISA_Testo.pdf
http://www.avvisopubblico.it/news/allegati/CARTA-DI-PISA_Testo.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7374/39126/file/colore comuni mafia.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/FOCUS-Patto-di-stabilita-tregua-armata-tra-Comuni-e-governo
http://www.legautonomie.it/Agenda/Equilibri-finanziari-e-crescita-reale-un-nuovo-patto-territoriale
http://www.legautonomie.it/Agenda/Le-citta-e-l-istituzione-penitenziaria
http://www.legautonomie.it/Documenti/Rifoma-P.A/Semplificazione-e-sviluppo-d.l.-n.-5-2012-via-libera-Camera-a-fiducia


Commissioni Affari costituzionali e Attività produttive   (C. 4940-A)

Min. Pa e semplificazione – le novità più significative  

Decreto fiscale 

Ddl di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia 
di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (S. 
3184) 

Servizio Studi Senato - Dossier Disegno di legge A.S. n. 3184 "Conversione in legge del decreto-legge 2 
marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento 
e potenziamento delle procedure di accertamento" - Le novelle  
 

Pareggio di bilancio nella Carta costituzionale 

La Camera ha approvato in seconda deliberazione il progetto di legge costituzionale, approvato, in un 
testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati e approvato, senza modificazioni, in 
prima deliberazione, dal Senato, recante Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta 
costituzionale (C. 4205-B e abb.) Il provvedimento è passato all’esame del Senato per la seconda 
deliberazione.  

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 18 del 9/03/2012 

comunicato

Il Consiglio dei Ministri ha adottato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- istituzione della “Giornata dell’Anniversario dell’Unità d’Italia”; 
- un decreto-legge in materia di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale (cd. 
“golden share”); 
- un disegno di legge in materia di sovraindebitamento; 
- statuto dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali; 
- un disegno di legge di ratifica della Carta europea delle lingue regionali e comunitarie; 

CONFERENZA UNIFICATA 

Odg del 15 marzo 2012

 

CONFERENZA STATO REGIONI 

Odg del 15 marzo 2012  

 

CONFERENZA DELLE REGIONI 

Odg del 15 marzo 2012

TAV TORINO-LIONE 
Dossier PCM - Linea ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Lione (TAV Torino Lione)

PCM - Tav Torino-Lione - Domande e risposte

Sito NO TAV  

http://www.notav.eu/index.php

Sito SI TAV 

http://www.sitavtorino.net/

DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA 

Avvio della sperimentazione su base nazionale dello standard Family Audit

http://www.legautonomie.it/Documenti/Rifoma-P.A/Semplificazione-e-sviluppo-d.l.-n.-5-2012-via-libera-Camera-a-fiducia
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0057600.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2012/marzo/08032012---iter-di-conversione-decreto-semplifica-italia.aspx
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00647517.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00647517.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_339_I.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_339_I.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_339_I.pdf
http://nuovo.camera.it/126?leg=16&pdl=4205-B
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=67053
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035337_conferenza.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035387_odg 15 marzo 2012.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=245072&field=allegato&module=news
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/tav/index.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/TAV/domande_risposte.pdf
http://www.notav.eu/index.php
http://www.sitavtorino.net/
http://www.politichefamiglia.it/primo-piano/family-audit-avvio-della-sperimentazione-nazionale.aspx


MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 

Newsletter online dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe, N. 2/2012

ALMALAUREA 

Condizione occupazionale dei laureati - XIV indagine (2012)

CNEL 

Documento sul Piano Nazionale delle Riforme 2012

ISTAT 

Conti economici trimestrali – marzo 2012

Retribuzioni di fatto e costo del lavoro –marzo 2012

Banca dati per le politiche di sviluppo – marzo 2012

Produzione industriale – marzo 2012

BANCA D’ITALIA 

Questioni di economia e finanza (Occasional Papers) febbraio 2012 

n. 118 - Le disuguaglianze nella speranza di vita  

n. 117 - Il cambiamento delle opportunità lavorative

n. 116 - Capitale sociale e disuguaglianza in Italia

n. 115 - Ricchezza e disuguaglianza in Italia

n. 114 - Costi e benefici del rilancio dell’energia nucleare in Italia

n. 113 - Le trasformazioni del sistema produttivo italiano: le cooperative

 
Normativa 
 
Scioglimento di consigli comunali 

DPR 15 febbraio 2012  Scioglimento del consiglio comunale di Careri e nomina della 
commissione straordinaria per la gestione dell'ente.  (GU n. 60 del 12-3-2012 ) 

DPR 15 febbraio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Ilario dello Jonio e 
nomina della commissione straordinaria per la gestione dell'ente (GU n. 60 del 12-3-
2012) 

DPR 17 febbraio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Palazzolo sull'Oglio e 
nomina del commissario straordinario (GU n. 60 del 12-3-2012 ) 

DPR 17 febbraio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Valle di Maddaloni e 
nomina del commissario straordinario  (GU n. 60 del 12-3-2012) 

Sistema di contabilità del bilancio unico e consolidato nelle università 

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2012, n. 18  
Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico 
e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, 
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (GU n. 57 del 8-3-2012) 

http://osservaprezzi.sviluppoeconomico.gov.it/documenti/newsletter/2012/febbraio/Newsletter_n2_2012.pdf
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione10/volume.pdf
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_attachment/file_allegatos/000/226/980/Documento_20PNR.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/03/cet_IV2011.pdf?title=Conti+economici+trimestrali+-+12%2Fmar%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/03/OROS_12-03-12.pdf?title=Retribuzioni+di+fatto+e+costo+del+lavoro+-+12%2Fmar%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/16777
http://www.istat.it/it/files/2012/03/IPI0112.pdf?title=Produzione+industriale+-+09%2Fmar%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_118/QEF_118.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_117/QEF_117.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_116/QEF_116.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_115/QEF_115.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_114/QEF_114.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_113/QEF_113.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-12&task=dettaglio&numgu=60&redaz=12A02613&tmstp=1331596609872
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-12&task=dettaglio&numgu=60&redaz=12A02613&tmstp=1331596609872
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-12&task=dettaglio&numgu=60&redaz=12A02616&tmstp=1331596609873
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-12&task=dettaglio&numgu=60&redaz=12A02616&tmstp=1331596609873
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-12&task=dettaglio&numgu=60&redaz=12A02614&tmstp=1331596609876
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-12&task=dettaglio&numgu=60&redaz=12A02614&tmstp=1331596609876
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-12&task=dettaglio&numgu=60&redaz=12A02615&tmstp=1331596609877
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-12&task=dettaglio&numgu=60&redaz=12A02615&tmstp=1331596609877
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-08&task=dettaglio&numgu=57&redaz=012G0033&tmstp=1331545701720
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-08&task=dettaglio&numgu=57&redaz=012G0033&tmstp=1331545701720
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-08&task=dettaglio&numgu=57&redaz=012G0033&tmstp=1331545701720


Progetti   Smart Cities and Communities and Social Innovation 

Decreto 2 marzo 2012 - Avviso per la presentazione di idee progettuali per «Smart 
Cities and Communities and Social Innovation» (GU n. 59 del 10-3-2012)  

Tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato 

Decreto 27 febbraio 2012 Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso 
d'inflazione programmato, per l'anno 2011 (GU n. 58 del 9-3-2012) 

Meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche nelle università 

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2012, n. 19 Valorizzazione dell'efficienza delle 
università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di 
risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di 
un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della 
figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, 
a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 (GU n. 57 del 8-3-2012) 

Contributi per gli interventi di  prevenzione  del  rischio  sismico 

ORDINANZA PCM 9 febbraio 2012 Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
(Ordinanza n. 4007) (GU n. 56 del 7-3-2012) 

Linee guida per i controlli antimafia delle grandi opere 

Linee guida per i controlli antimafia indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta 
sorveglianza delle grandi opere ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 
28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante 
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella 
regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di Protezione 
civile.». (Deliberazione C.C.A.S.G.O. del 26 aprile 2012)  (GU n. 56 del 7-3-2012) 

Schemi-tipo per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici 

DECRETO 11 novembre 2011 Procedura e schemi-tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco 
annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma 
annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (GU n. 55 del 6-3-
2012)  
 

Giurisprudenza 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Ricorsi per legittimità costituzionale 
 
Riduzione dei costi di funzionamento delle Province 

N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 gennaio 2012  
Ricorso della Regione Piemonte. Riduzione dei costi di funzionamento delle Province - Attribuzione 
alla Provincia esclusivamente delle funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-10&task=dettaglio&numgu=59&redaz=12A02795&tmstp=1331597877494
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-10&task=dettaglio&numgu=59&redaz=12A02795&tmstp=1331597877494
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-09&task=dettaglio&numgu=58&redaz=12A02787&tmstp=1331597141418
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-09&task=dettaglio&numgu=58&redaz=12A02787&tmstp=1331597141418
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-08&task=dettaglio&numgu=57&redaz=012G0035&tmstp=1331545701721
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-08&task=dettaglio&numgu=57&redaz=012G0035&tmstp=1331545701721
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-08&task=dettaglio&numgu=57&redaz=012G0035&tmstp=1331545701721
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-08&task=dettaglio&numgu=57&redaz=012G0035&tmstp=1331545701721
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-08&task=dettaglio&numgu=57&redaz=012G0035&tmstp=1331545701721
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-08&task=dettaglio&numgu=57&redaz=012G0035&tmstp=1331545701721
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-08&task=dettaglio&numgu=57&redaz=012G0035&tmstp=1331545701721
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-07&task=dettaglio&numgu=56&redaz=12A02667&tmstp=1331545882258
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-07&task=dettaglio&numgu=56&redaz=12A02667&tmstp=1331545882258
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-07&task=dettaglio&numgu=56&redaz=12A02667&tmstp=1331545882258
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-07&task=dettaglio&numgu=56&redaz=12A02624&tmstp=1331545882294
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-07&task=dettaglio&numgu=56&redaz=12A02624&tmstp=1331545882294
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-07&task=dettaglio&numgu=56&redaz=12A02624&tmstp=1331545882294
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-07&task=dettaglio&numgu=56&redaz=12A02624&tmstp=1331545882294
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-07&task=dettaglio&numgu=56&redaz=12A02624&tmstp=1331545882294
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-07&task=dettaglio&numgu=56&redaz=12A02624&tmstp=1331545882294
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-06&task=dettaglio&numgu=55&redaz=12A02395&tmstp=1331546147045
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-06&task=dettaglio&numgu=55&redaz=12A02395&tmstp=1331546147045
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-06&task=dettaglio&numgu=55&redaz=12A02395&tmstp=1331546147045
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-06&task=dettaglio&numgu=55&redaz=12A02395&tmstp=1331546147045
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-06&task=dettaglio&numgu=55&redaz=12A02395&tmstp=1331546147045
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-06&task=dettaglio&numgu=55&redaz=12A02395&tmstp=1331546147045
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-03-07&task=dettaglio&numgu=10&redaz=012C0042&tmstp=1331544323734


materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale - Identificazione degli organi di governo nel 
Consiglio provinciale, composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni, e 
nel Presidente della Provincia, eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti - Modalita' di elezione 
del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia rinviate ad una legge dello Stato da emanarsi 
entro il 31 dicembre 2012 - Attribuzione allo Stato e alle Regioni del trasferimento ai Comuni, entro il 31 
dicembre 2012, delle funzioni provinciali, salva l'acquisizione delle stesse da parte delle Regioni sulla base 
dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23, commi 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 e 21. - Costituzione, artt. 5, 114, 117, commi secondo, lett. p), quarto e sesto, 118, 119 
e 120, in relazione agli artt. 3, 77 e 97 della stessa Costituzione. (GU n. 10 del 7-3-2012 ) 
 
 
Orari di apertura e chiusura di esercizi commerciali  

N. 19 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 02 febbraio 2012  
Ricorso della Regione Piemonte. Attività commerciali e attività di somministrazione di alimenti e 
bevande - Esenzione dal rispetto dei limiti e prescrizioni sugli orari di apertura e di chiusura, sull'obbligo 
della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale - - Decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 
214, art. 31. - Costituzione, art. 117, comma quarto, anche in relazione ai commi primo e secondo, lett. 
e) [e art. 77]. (GU n. 10 del 7-3-2012 ) 
 
 
Sentenze 
 
Illegittime le deduzioni, a livello regionale, della base imponibile IRAP  

Sentenza n. 50/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5 della legge della Regione 
Umbria 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese) 
nella parte in cui si introduce una ipotesi di deduzione dalla base imponibile IRAP riferita agli anni 2011 e 
2012, in quanto fino al 2013 la normativa statale di riferimento consente alle Regioni esclusivamente di 
variare le aliquote e non anche di introdurre agevolazioni diverse rispetto a quelle previste da norme 
statali (art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008”). 
 
 
 
Illegittima la stabilizzazione regionale di personale precario senza l’indicazione di 
precisi, limiti in deroga al principio del concorso pubblico  

Sentenza n. 51/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 1 e 10, della legge 
della Regione Molise 24 marzo 2011, n. 6 (Norme sull’organizzazione dell’esercizio di funzioni e compiti 
amministrativi a livello locale. Soppressione delle comunità montane), rispettivamente, nella parte in cui prevede 
– non indicando «i limiti entro i quali può consentirsi al legislatore di disporre procedure di stabilizzazione 
di personale precario che derogano al principio del concorso» - che l’amministrazione regionale e gli enti 
da essa dipendenti possano ricoprire i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche, prioritariamente 
attraverso la mobilità del personale a tempo indeterminato e LSU delle soppresse Comunità montane, in 
applicazione dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle norme di settore 
disciplinanti l’utilizzazione dei lavoratori socialmente utili». 
 
 
Illegittime le disposizioni regionali in materia di qualificazione e selezione dei 
concorrenti e di affidamento, in contrasto con il Codice dei contratti pubblici 

Sentenza n. 52/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, commi 4 e 5, della legge della 
Regione Marche 4 aprile 2011, n. 4 (Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale), nel testo vigente 
prima delle modifiche apportate dall’art. 22 della legge della Regione Marche 31 ottobre 2011, n. 20 
(Assestamento del Bilancio 2011) e, in via consequenziale, dell’articolo 2, comma 4, della legge della Regione 
Marche n. 4 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 22 della legge della Regione Marche n. 20 del 2011 
nelle parti in cui disciplinano la «qualificazione e selezione dei concorrenti e le procedure di affidamento, 
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in contrasto con disposizioni di  competenza esclusiva dello Stato di cui al d.lgs 163/2006 Codice dei 
contratti pubblici (art. 4, co. 3, art. 73, co. 3, art. 83). 
 
 
Illegittimi gli incarichi individuali nella p.a.  privi di criteri oggettivi di professionalità 
e competenza 

Sentenza n. 53/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5 della legge della Regione 
Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina 
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) nella parte in cui  
prevede che il Presidente del Consiglio regionale possa avvalersi del supporto di professionalità esterne 
sulla base di meri “rapporti fiduciari”, indipendentemente  dai requisiti indicati dell’art. 7, co. 6 del d.lgs 
165/2001, in base al quale le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con 
contratti di lavoro autonomo, solamente «ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 
universitaria» e in presenza di specifici presupposti −, e senza prevedere, in alternativa, altri criteri 
selettivi, ugualmente idonei a garantire la professionalità del collaboratore. 
 
 
Illegittimo il divieto regionale di installazione sul proprio territorio di depositi di 
materiali e rifiuti radioattivi 

Sentenza n. 54/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, della legge della 
Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di produzione di energia), nella parte in cui 
prevede il divieto di installazione sul proprio territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi, in quanto 
interviene in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», attribuita in via esclusiva alla 
competenza legislativa dello Stato. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezione Quarta Lavoro - SENTENZA N. 3044 del 28 FEBBRAIO 2012 
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – PENSIONE DI VECCHIAIA- REGIME DI FAVORE PER 
I LAVORATORI DISCONTINUI–ESTENSIONE AI LAVORATORI DOMESTICI CON ORARIO 
RIDOTTO– ESCLUSIONE 
In tema di diritto alla pensione di vecchiaia, la deroga stabilita dall'art. 2, comma 3, lettera b), del d.lgs. 
n. 503 del 1992 a favore dei lavoratori subordinati che, in possesso di un'anzianità assicurativa di almeno 
venticinque anni, siano stati occupati, per almeno dieci anni, per periodi inferiori all'intero anno solare 
("di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare") non è suscettibile di applicazione analogica, né di 
interpretazione estensiva, e, pertanto, non opera a favore dei lavoratori addetti ai servizi domestici e 
familiari che, a parità delle altre condizioni richieste dalla norma, possano far valere una minore 
contribuzione per aver lavorato, per circa un decennio, per l'intero anno solare, ma con orario inferiore 
alle ventiquattro ore settimanali. 
 
 
Sezione Quarta lavoro - SENTENZA N. 2314 del 17 FEBBRAIO 2012 
LAVORO SUBORDINATO - QUOTE ASSOCIATIVE SINDACALI - CESSIONE - LEGITTIMITA' 
“L’art. 52 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, come modificato nel 2005, conferma la legittimità della 
riscossione delle quote associative sindacali dei lavoratori dipendenti, pubblici e, dopo le menzionate 
modifiche legislative, anche privati, mediante trattenuta del datore di lavoro, in quanto esclude che simili 
cessioni di credito dei lavoratori subiscano limitazioni al novero dei cessionari, anche considerando che 
una differente interpretazione sarebbe incoerente con la finalità legislativa antiusura posta a garanzia del 
lavoratore stesso che, altrimenti, subirebbe un’irragionevole restrizione della sua autonomia e libertà 
sindacale.” 
 
 
Sezione Quinta Penale - SENTENZA N. 8555 UD. 18 NOVEMBRE 2011 -  
REATI INFORMATICI – DANNEGGIAMENTO DI DATI INFORMATICI – CANCELLAZIONE NON 
DEFINITIVA DI FILES – REATO – SUSSISTENZA 
La Corte ha precisato che il reato di danneggiamento di dati informatici previsto dall’art. 635 bis cod. pen. 
deve ritenersi integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer sono 
rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo 
dell’originaria configurazione dell’ambiente di lavoro. In applicazione di tale principio ha quindi ritenuto 

http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0053s-12.html
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sussistente il reato nell’ipotesi in cui l’autore del medesimo aveva cancellato, mediante l’apposito 
comando e dunque senza determinare la definitiva rimozione dei dati, un rilevante numero di file, poi 
recuperati grazie all’intervento di un tecnico informatico specializzato. 
 
Sezione Tributaria Civile – SENTENZA 24 febbraio 2012, n. 2850
Le circolari dell'Agenzia non possono essere impugnate. 
 
Sezione Quinta Penale, SENTENZA 5 marzo 2012, n. 8555
L'impiegato che cancella i file dal computer aziendale e sottrae i cd rom, risponde dei reati di furto e 
danneggiamento. 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Plenaria, sentenza n. 21 del 2 dicembre 2011 –Sulla detraibilità temporanea 
dell’Imposta immobiliare unica IMU. 

Consiglio di Stato, sentenza 6.3.2012, n. 1266 – Sullo scioglimento per infiltrazioni mafiose del 
consiglio comunale  

Consiglio di Stato, sentenza 5.3.2012, n. 1251 – Sulle modalità di verbalizzazione delle operazioni di 
gara. 

Consiglio di Stato, sentenza 1.3.2012, n. 1195 – In ordine al sindacato del giudice in caso di 
sviamento e manifesta illogicità sui criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 28/2/2012 n. 1173 – Sulla non applicabilità della deroga dell'art. 15, co. 
10 del D.lgs. 164/2000, se il soggetto partecipante (o una sua controllata o controllante) risulti essere 
gestore di servizi diversi da quello della distribuzione del gas. 

Consiglio di Stato, sentenza 28.2.2012, n. 1150 – Sull’attribuzione del punteggio mediante il metodo 
del confronto a coppie in caso di offerta economicamente più vantaggiosa. 

Consiglio di Stato, sentenza 28.2.2012, n. 1133 – Sulla nullità assoluta della dichiarazione di 
pubblica utilità priva di termini iniziali e finali per l’avvio e compimento dei lavori e delle occupazioni. 

TAR 

Tar Friuli Venezia Giulia, 8/3/2012 n. 92 - Sulla violazione di una regola, sia pure formale, della lex 
specialis e sull'istituto della c.d. "associazione per cooptazione". 

Tar Lazio, Latina, sentenza n. 181 del 2 marzo 2012 –Sulla vigenza del sistema di autorizzazioni 
delle edicole. 

Tar Lazio, sentenza 1.3.2012, n. 2108 – In caso di procedura negoziata senza bando di gara, deve 
essere invitato a partecipare il privato che ha precedentemente svolto presso l'amministrazione lo stesso 
servizio cui si riferisce la trattativa privata.  

Tar Puglia, Bari, sez. II, 1/3/2012 n. 464 - Il servizio di trasporto dei disabili per la sua rilevante 
natura socio-assistenziale, è di competenza dei comuni cui sono a carico le relative spese. 

CORTE DEI CONTI 
 
controlli sugli enti 

Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 16/2012 - Relazione sul risultato del controllo sulla 
gestione finanziaria Cassa Depositi e Prestiti Spa, per l'esercizio 2010 approvata con delibera depositata il 
2 marzo 2012 
 
Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 13/2012 - Programma dell'attività della Sezione del 
controllo sugli enti per l'anno 2012 approvato con delibera depositata il 23 febbraio 2012 
 

pareri delle sezioni regionali  

Basilicata 
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Delibera/1/2012/INPR - Programma di controllo 2012 

 

Campania 

Delibera/10/2012/INPR - Programma di attività di controllo per l'anno 2012 

Delibera/11/2012/PAR - In ordine all' interpretazione della norma di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 
267/2000, "Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli". 

Delibera/15/2012/PAR – Sull’interpretazione dell’art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in 
L. 30 luglio 2010, n. 122 in relazione ad un'ipotesi di Azienda speciale istituita ai sensi dell’art. 113, 
comma 1, d. lgs. 267/2000. 

 

Emilia Romagna 

Delibera/2/2012/INPR – Programma del controllo sulla gestione della Sezione regionale di controllo 
per l'Emilia-Romagna per l'anno 2012. 

 

Lazio 

Delibera/1/2012/INPR - Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2012 

Delibera n. 5/2012/VSGF – Sulla verifica della sana gestione finanziaria del Comune di Nettuno. 

 

Lombardia 

Delibera/49/2012/PAR – Il comune deve imputare come propria la quota parte della spesa di 
personale che la società in house sostiene per il servizio farmaceutico comunale, sia ai sensi del rapporto 
fra spesa corrente e spese di personale (art. 76 comma 7 D.L. 25 giugno 2008, n.112 e successive 
modificazioni e integrazioni), sia con riferimento alle limitazioni previste in materia dagli artt. 1 commi 
557 e 557 bis della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n.296, nel testo di attuale vigenza. Nell’attuale 
quadro normativo, non è possibile condurre una farmacia municipale in regime concessorio a terzi, sia 
pur individuati con gara ad evidenza pubblica, poiché è necessario che l’ente locale mantenga il controllo 
e la gestione diretta di una propria funzione istituzionale, in coerenza con la finalità di servizio pubblico 
essenziale insita nel servizio farmaceutico. 

Delibera/42/2012/PAR - In ordine alla sussistenza o meno dell'obbligo di dismettere la quota di 
partecipazione di proprietà del Comune in un consorzio, costituito ai sensi dell'art. 2602 cod. civ., 
proprietario di una centrale idroelettrica situata sul suo territorio. In sostanza l'Ente si domanda se la 
previsione contenuta nell'art. 14, co. 32 del d.l. n. 78, conv. nella l. n. 122 del 2010 si applichi anche ai 
consorzi. 

 

Marche 

Delibera/7/2012/INPR - Programma di attività per l’anno 2012 

 

Piemonte 

Delibera/20/2012/PAR - Richiesta di parere della Regione Piemonte relativamente alla 
“ragionevolezza” di addivenire alla transazione di un contenzioso giudiziario in essere con un Istituto di 
credito per “esigenze di certezza in ordine agli importi da inserire a Bilancio”. 

 

Sardegna 

Delibera/18/2012/PAR - Le modalità di conteggio dell’Irap sui compensi professionali delle avvocature 
interne dipendono, essenzialmente, dalle diverse modalità con cui l’ente riconosce e liquida ai propri 
dipendenti avvocati le competenze professionali dovute in applicazione della contrattazione collettiva. 

Delibera/1/2012/INPR - Programma di Attività per l'anno 2012 
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Veneto 

Delibera/74/2012 - in materia di partecipazioni in società da parte di un Comune con meno di 30.000 
abitanti. In particolare, sulla possibilità di mantenere una Società oltre il termine del 31.12.2012, al fine 
di attuare la gestione post-chiusura conformemente alla legge regionale, con trasformazione in società 
strumentale e possibilità di svolgere nuovi servizi (impianti idroelettrici), nonostante l’obbligo di 
dismissione delle quote per perdite subite in un esercizio ex art 14, co. 32 del D.L. 78/2010 e ss.mm.. 

Delibera/43/2012/INPR - programma di controllo sulla gestione anno 2012 

 

Prassi 
 
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

Circolare n. 2 del 8 marzo 2012  - Decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 
2011, c.d."Decreto salva Italia" - art. 24 - Limiti massimi per la permanenza in servizio nelle P. A. (In 
attesa di registrazione della Corte dei Conti) 

MINISTERO DELL’INTERNO 

Elezioni amministrative 6/7 maggio 2012 

Circolare 8/2012 Elezioni comunali. Attribuzione premio di maggioranza ex art. 73, comma 10,d.lgs. n. 
267/2000. Numero minimo di candidati per lista ex art. 71, comma 3, d.lgs. n. 267/2000.  

Circolare 7/2012 Elezioni amministrative- Partecipazione al voto dei cittadini dell’Unione europea 
residenti in Italia - Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 - Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione 
Quinta – N. 01193/2012 del 31 gennaio 2012 - 01 marzo 2012. – Inapplicabilità dell’art. 32 bis ai 
cittadini della U.E. che presentano domanda di votare oltre il termine previsto dalla legge. 

 

Direzione centr. Finanza locale 

Comunicato del 6 marzo 2012 relativo al differimento del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali

Comunicato relativo alle sanzioni per il patto di stabilità interno _- Comune di Alife (CE)  - 
Decreto del 8 marzo 2012

Erogazione dell’acconto previsto dall’articolo 4, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 
16

 

Direzione centrale servizi demografici 

Circolare 5/2012 - Corsi di Abilitazione per Ufficiali di Stato Civile con anzianità superiore a 5 
anni - DPR 396/2000. ANNO 2012

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

D.M. n. 0021094 concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per 
l'anno 2011 da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (art. 1, 
comma 110, Legge n. 220/2010) 

DM n. 0021094 certificazione enti locali per l'anno 2011  

 

Circolare del 7 marzo 2012, n. 7 - Adempimenti e manuale procedurale per l'acquisizione, da parte del 
Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato, delle informazioni necessarie alla 
predisposizione del conto consuntivo delle Entrate per l'esercizio 2011. 
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Manuale per le operazioni relative al consuntivo delle entrate per l'esercizio 2010  All. Manuale 
2012 Modelli IPO1 - IPO2 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE  

Osservatorio sulle partite Iva - Gennaio 2012

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

Relazione annuale sull’attività svolta Anno 2011 (Art. 13, co. 1, del D. Lgs. n. 150 del 2009)

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) 

Delibera n 6/2012   

Allegato A – Tenuta e redazione delle carte di lavoro

Allegato B – Documento di validazione

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

 

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) 

Delibera n 4/2012 – formato PDF (153 Kb)

Delibera n. 4 /2012 – Allegato A Griglia rilevazione dati per attestazione 

Delibera n. 4/2012 – Allegato B – Documento di attestazione 

 

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Società Organismi di Attestazione 

Comunicato del Consiglio del 22 febbraio 2012 - Art. 74, comma 4, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 
Chiarimenti in materia di comunicazione dell’impresa attestata a seguito di variazione del rappresentante 
legale

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 8-2012

attività di segnalazione e consultiva 

AS913 – disposizioni in materia di autotrasporto 

AS914 – bozza di decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri sulle professioni turistiche 

AS915 - disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta 
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http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/07/Allegati_alla_Circolare_del_7_marzo_2012_n._7_Manuale_2012_Modelli_IPO1_-_IPO2.xls
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/07/Allegati_alla_Circolare_del_7_marzo_2012_n._7_Manuale_2012_Modelli_IPO1_-_IPO2.xls
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/studi_statistiche/osservatorio_partite_iva/anno_2012/index.htm
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Relazione-Annuale-2011-definitiva-del-23-02-2012.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n-6-del-2012_finale.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Allegato-A-Tenuta-e-redazione-delle-carte-di-lavoro_finale.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Allegato-B-Documento-di-validazione_finale.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n-5-del-2012-testo-finale.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-5-del-2012-Allegato-Tabelle-Obiettivi-e-Documenti1.xls
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-5-del-2012-Allegato-Tabelle-Obiettivi-e-Documenti1.ods
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n-4-del-2012.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-4-del-2012-Allegato-A-Griglia-rilevazione-dati-per-attestazione1.xls
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-4-del-2012-Allegato-B-Documento-di-attestazione.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4951
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4951
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4951
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3099-8-12.html


INPS 

Circolare n. 34 del 12-03-2012  Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi 
professionisti ai sensi della legge 5.3.90 n.45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande 
presentate nel 2012 allegato n.1 | allegato n.2 | allegato n.3  

Circolare n. 33 del 08-03-2012  D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171 recante “Regolamento di attuazione in 
materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e 
degli Enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’articolo 55-octies 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”  

Circolare n. 32 del 06-03-2012  Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. “Attuazione 
dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino 
della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”. Modifica alla disciplina in 
materia di congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità. allegato n.1 | 
allegato n.2  

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Risoluzione n. 23 del 08/03/12 Consulenza giuridica – Applicazione del regime del risparmio 
amministrato 

Risoluzione n. 22 del 05/03/12 Interpello – articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 –Stoccaggio gas 
– Trattamento ai fini IVA. Art. 3, primo comma, DPR 26 ottobre 1972, n. 633 

 
Scadenze 
Fonte: Guida Enti locali, Azienditalia 

1 MARZO 
 
Tesoreria unica 
Riduzione delle disponibilità` liquide ed esigibili depositate presso il tesoriere o cassiere alla 
data del 24 gennaio 2012, per effetto del versamento del 50% in contabilità speciale presso la 
Banca d’Italia eseguito entro il 29 febbraio 2012 (art. 35, c. 9, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1). 

 
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). 
 
 
6 MARZO  

Pagamenti con modalità informatiche 
- Obbligo di superare i sistemi di pagamento basati sull’uso di supporti cartacei, disponendo le 
operazioni mediante l’utilizzo di strumenti telematici. (art. 2, c. 4 ter, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, aggiunto dall’art. 12, c. 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). 

http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2034%20del%2012-03-2012.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 34 del 12-03-2012_allegato n 1.pdf
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 34 del 12-03-2012_allegato n 2.pdf
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 34 del 12-03-2012_allegato n 3.pdf
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2033%20del%2008-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2032%20del%2006-03-2012.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 32 del 06-03-2012_allegato n 1.pdf
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 32 del 06-03-2012_allegato n 2.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/964ec2804a7077cc8d5efd511ebd369d/RIS+23e+dell%278+03+12+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=964ec2804a7077cc8d5efd511ebd369d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/964ec2804a7077cc8d5efd511ebd369d/RIS+23e+dell%278+03+12+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=964ec2804a7077cc8d5efd511ebd369d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cda8e5004a67515e897afd511ebd369d/risoluzione+22e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=cda8e5004a67515e897afd511ebd369d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cda8e5004a67515e897afd511ebd369d/risoluzione+22e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=cda8e5004a67515e897afd511ebd369d


 
Il termine può essere prorogato con DPCM per specifiche e motivate esigenze. (art. 12, c. 2 bis, D.L. 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). 
 
 
10 MARZO 

Rendiconto 
Deliberazione di giunta della relazione illustrativa sul rendiconto 2011 che esprime le 
valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai 
programmi ed ai costi sostenuti (art. 151, c. 6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

 
Deliberazione di giunta della proposta di deliberazione del rendiconto 2011. (art. 227, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267). 
 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge del 30 
aprile. 
 
 
Pubblico impiego 
Pubblicazione, con cadenza mensile, sul sito internet dell’ente, dei tassi di assenza e di 
maggiore presenza del personale strutturati, complessivamente, per articolazioni organizzative 
di livello dirigenziale (art. 21, c. 17 luglio 2009, n. 3/09). 
 
Termine stimato. 
 
 
12 MARZO 

Versamento entrate riscosse 
Versamento da parte dell'agente della riscossione all'Ente delle entrate riscosse nella terza decade del 
mese precedente (articolo 22 del Dlgs 112/1999). 
 
Versamento all'Inpdap 
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 

Tesoreria unica 
Riversamento presso il tesoriere o cassiere delle somme depositate presso soggetti diversi 
dallo stesso tesoriere o cassiere (art. 35, c. 9, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1). 



 
Unioni di comuni fino a 1.000 abitanti 
D.P.R. per la disciplina della successione nei rapporti amministrativo-contabili fra ciascun 
comune e l’unione (art. 16, c. 4, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148). 

D.P.R. per la disciplina del procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione 
del documento programmatico adottato dai comuni membri, quale concorso alla 
predisposizione del bilancio di previsione dell’unione, e dei poteri di vigilanza sulla sua 
attuazione (art. 16, c. 4, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148). 

 
Carta di identità elettronica 
Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo  
Capo X - Cap. 3746, dandone comunicazione al Ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il 
rilascio delle carte d’identità elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; Circolare Ministero interno, Direzione 
centrale per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007). 
 
 
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 
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. 
 
 
16 MARZO 

Unioni di comuni fino a 1.000 abitanti 
(Facoltativa) Deliberazione consiliare, adottata a maggioranza dei componenti, di proposta alla 
regione di una aggregazione per l’istituzione dell’unione (art. 16, c. 8, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148). 
 
 



20 MARZO  

Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie 
depositate, alla fine del mese di febbraio 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. 10 ottobre 2011). 

 
Adempimenti Inail 
Presentazione all'Inail della 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). 
 
Versamenti entrate riscosse 

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 
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). 
 
 
27 MARZO 

Autorizzazioni attività 
Adeguamento degli ordinamenti al principio generale di libertà di apertura di nuovi esercizi 
commerciali sul territorio (art. 31, c. 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214). 
 
  

Parità e pari opportunità 
Redazione e trasmissione ai vertici politici ed amministrativi dell’ente, da parte del  “Comitato 
unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro 
le discriminazioni’’ (CUG), della relazione annuale sulla situazione del personale, riferita 
all’anno precedente, riguardante l’attuazione dei principi di cui è garante (art. 57, c. 01/05, D.Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165, aggiunti dall’art. 21, c. 1, legge 4 novembre 2010, n. 183). 
 
 
31 MARZO 

Gestione dei servizi di rilevanza economica 
Adozione D.M. sui criteri per la verifica sulla realizzabilità di una gestione concorrenziale dei 
servizi pubblici locali di rilevanza economica e per l’adozione della relativa delibera consiliare di 
mantenimento di un regime di esclusiva (art. 4, c. 33 ter, lett. a, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito 
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, aggiunto dall’art. 9, c. 2, lett. m, legge 12 novembre 2011, n. 183, nel testo 
modificato dall’art. 25, c. 1, lett. B, n. 8, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1). 
 
Informazione e comunicazione 
Comunicazione annuale, anche in mancanza di spesa, a mezzo di modello telematico da inviare 
all’indirizzo di posta elettronica entipubblici@cert.agcom.it, all’autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni delle somme impegnate nel 2011 per l’acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, 
di spazi sui mezzi di comunicazione di massa (art. 41, c. 2, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177; art. 10, delibera 
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 24 aprile 2002, n. 129/02/CONS, nel testo sostituito con delibera 7 marzo 
2005, n. 139/05/CONS; delibera 4 febbraio 2010, n. 30/10/CONS, in G.U. n. 54 del 6 marzo 2010, rettificata con 



comunicato in G.U. n.131 dell’8 giugno 2010). 
 
Aspettative e permessi dipendenti 
Comunicazione telematica al Dipartimento della funzione pubblica dei dati relativi ai propri 
dipendenti che hanno fruito nell’anno precedente dei permessi per l’assistenza a portatori di 
handicap in situazione di gravità (art. 24, c. 5 e 6, legge 4 novembre 2010, n. 183). 

 
Certificazione mutui 
(Termine perentorio) Trasmissione alle prefetture competenti per territorio del certificato 
relativo alla richiesta del contributo a concorso dell’onere di ammortamento dei mutui contratti 
nel 2011, a valere su eventuali quote 1992 e retro non ancora utilizzate del fondo sviluppo 
investimenti (art. 46 bis, c. 2, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 
1995, n. 85). 
 
Certificazione Iva servizi non commerciali 
(Termine perentorio) Presentazione al Ministero dell’interno, da parte delle province, dei 
comuni della regione Sardegna, delle unioni di comuni, dei consorzi e delle comunità montane, 
per il tramite delle prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale degli oneri 
sostenuti nell’anno 2011 a titolo di imposta sul valore aggiunto sui contratti stipulati per 
l’affidamento della gestione di servizi non commerciali per i quali è previsto il pagamento di 
una tariffa da parte degli utenti a soggetti esterni all’amministrazione, ai fini dell’attribuzione 
del contributo statale (art. 6, c. 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel testo modificato dall’art. 1, c. 711, legge 
27 dicembre 2006, n. 296; art. 2, c. 9, legge 24 dicembre 2007, n. 244; D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 33). 
 
Trasferimenti statali  
Trasmissione all’ufficio territoriale di governo competente per territorio, pena la mancata 
erogazione del contributo, della certificazione relativa al contributo per rimborso delle spese 
sostenute nell’anno precedente per il personale dipendente dalla S.p.a. FIME assunto dagli enti 
locali (art. 1, legge 23 luglio 1998, n. 251; circolari Ministero interno, Direzione centrale finanza locale, 23 maggio 
2002, n. F.L. 12/2002, e 24 gennaio 2007, n. F.L. 2/2007). 
 
Termine stimato 
 
Albo dei dirigenti 
Trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, 
delle schede informative relative al personale dirigente in servizio al 31 dicembre dell’anno 
precedente, ai fini dell’aggiornamento dell’albo dei dirigenti pubblici (DPR. 11 marzo 1994, n. 374). 

 
Patto di stabilità interno 
Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, 
al Ministero dell’economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato- 
I.Ge.P.A. - Ufficio II, della certificazione annuale 2011 sul saldo finanziario (art. 77 bis, c. 15, D.L. 
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 1, c. 110, legge 13 dicembre 2010, n. 220). 
 
(Facoltativa) Determinazione delle modalità attuative del patto di stabilità interno per gli enti 
locali del proprio territorio, da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome 
di Trento e Bolzano (art. 32, c. 13, legge 12 novembre 2011, n. 183). 
 
 
Acquisti convenzionati 
Predisposizione e messa a disposizione, annualmente, da parte del Ministero economia e 
finanze, attraverso Consip S.p.a., di strumenti di valutazione e comparabilità di beni e servizi, 
per l’utilizzo dei parametri (art. 2, c. 572, legge 24 dicembre 2007, n. 244). 

 
Anagrafe tributaria 
Trasmissione annuale all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei nominativi dei dipendenti 
autorizzati all’accesso all’anagrafe tributaria (art. 83 bis, c. 28 sexies, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 



Trasmissione al Ministero economia e finanze, Direzione centrale per la fiscalità locale, di una 
situazione riepilogativa relativa alla gestione contabile dell’anno precedente dell’imposta sulla 
pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche (D.M. 26 aprile 1994). 

 
Flussi informatici 
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 dal 1º agosto 2011 ed entro il 31 gennaio 2012, in tutti i casi di riscossione 
delle imposte con modalità diverse dal versamento unitario o in conto corrente postale se 
Poste Italiane S.p.a. non provvede alla rendicontazione dei bollettini (D.M. 10 dicembre 2008). 

 
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 
Trasmissione alla Direzione centrale per la fiscalità locale della situazione riepilogativa del 
gettito dell’anno precedente, corredata dei dati dei singoli trimestri (D.M. 26 aprile 1994). 

 
Tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche 
Trasmissione alla Direzione centrale per la fiscalità locale della situazione riepilogativa del 
gettito dell’anno precedente, corredata dei dati dei singoli trimestri (D.M. 26 aprile 1994). 

 
Carta di identità elettronica 
Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo  
Capo X - Cap. 3746, dandone comunicazione al Ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il 
rilascio delle carte d’identità elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; circolare Ministero interno, Direzione centrale 
per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007). 
 
Ricognizione del personale 
Adozione del provvedimento di ricognizione annuale del personale, finalizzato a rilevare 
situazioni di soprannumero o eccedenze. La mancata ricognizione comporta il divieto di 
effettuare  assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia contrattuale, 
pena la nullità degli atti in essere e responsabilità disciplinare del dirigente responsabile (art. 33, 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall’art. 16, c. 1, legge 12 novembre 2011, n. 183). 
 
Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 

(Facoltativa) Adozione del piano triennale, con adeguamento annuale, di razionalizzazione e 
riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di riduzione dei costi 
della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti dei servizi, gli affidamenti alle 
partecipate ed il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. I piani adottati sono 
oggetto di informazioni alle organizzazioni sindacali (art. 16, c. 4 e 6, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). 
 
Le eventuali economie effettivamente realizzate per effetto del piano possono essere utilizzate annualmente, previa 
certificazione dell’organo di revisione, a consuntivo, dei risparmi conseguiti per effetto del raggiungimento degli 
obiettivi fissati per ciascuna voce di spesa previsti nel piano, nell’importo massimo del 50% per la contrattazione 
integrativa, riservando almeno il 50% alla incentivazione delle perfomance. 
 
 
[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. 
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