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Primo Piano 
 
FOCUS Legautonomie/Agenzia Dire 
L'argomento di questa settimana: Città metropolitane. Filippeschi: "Non sprecare 
occasione riordino Province"

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
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
 
Milano, 30 marzo 2012 - Fiera Milano City Padiglioni 2-4 - Viale Scarampo 
Buone pratiche a confronto: nuovi criteri e nuove sfide per la sostenibilità
 
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
 
Fiera di Padova, settembre 2012 - 13ª edizione Premio “La città per il verde”  
Iscrizioni entro il 25 maggio 2012 
 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 
Interventi in materia di semplificazione e di sviluppo 

S. 3194 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, 
recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

Dossier Servizio Studi Senato 

Scheda di lettura: Disegno di legge A.S. n. 3194 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 
febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"

Testo a fronte: Disegno di legge A.S. n. 3194 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 
2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" - Le novelle

http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/FOCUS-Citta-metropolitane.-Filippeschi-Non-sprecare-occasione-riordino-Province
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/FOCUS-Citta-metropolitane.-Filippeschi-Non-sprecare-occasione-riordino-Province
http://www.legautonomie.it/Agenda/Equilibri-finanziari-e-crescita-reale-un-nuovo-patto-territoriale
http://www.legautonomie.it/Agenda/Buone-pratiche-a-confronto-nuovi-criteri-e-nuove-sfide-per-la-sostenibilita
http://www.legautonomie.it/Agenda/Le-citta-e-l-istituzione-penitenziaria
http://www.legautonomie.it/Agenda/Premio-2012-La-citta-per-il-verde
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00647984.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00647984.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_340_II.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_340_II.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_340_I.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_340_I.pdf


 

Interventi in materia ambientale 

L'Assemblea della Camera ha approvato,  con modificazioni, nella seduta del 15 marzo il disegno di legge di 
conversione del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 (C. 4999-A), che passa nuovamente all'esame del Senato (A.S. 
3111-B). 

S. 3111-B - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, 
recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 19 del 16 MARZO 2012 

Comunicato

Il Consiglio dei Ministri ha adottato, tra l’altro i seguenti provvedimenti: 
- uno schema di decreto-legislativo recante integrazioni e modifiche alle norme relative all’esercizio di 
alcuni diritti degli azionisti di società quotate; 
- due schemi di decreto legislativo di attuazione di direttive comunitarie in materia di: a) condizioni di 
ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (cd. Blue 
Card); b) di attuazione delle direttive comunitarie relative al recupero di vapori di benzina durante il 
rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio 

GESTIONE CONCORRENZIALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI  

Schema di regolamento di attuazione dell'articolo 4, c. 33-ter, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, 
recante i criteri per la verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi 
pubblici locali di rilevanza economica  

REGOLAZIONE DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO 

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua le funzioni di 
regolazione del servizio idrico integrato trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas 
(bozza provvisoria)

CONFERENZA UNIFICATA 

Report seduta del 15 marzo 2012

CONFERENZA STATO REGIONI 

Report seduta del 15 marzo 2012

CONFERENZA DELLE REGIONI 

Documenti approvati il 15 marzo 2012 

proposte di emendamenti al disegno di legge “disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2011” (S 3129)

documento sulle agenzie per le imprese in attuazione dell’art. 38 del dl 112/08, convertito nella legge 
133/2008 e del dpr 159/2010

criticità in materia di gestione dei rifiuti

modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)

deliberazione concernente individuazione, per l’anno 2012, delle regioni di cui all’art. 4 dell’intesa in 
ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo 
comunale, sancita con atto n. 936/cu del 1° marzo 2006, così come modificato dall’atto n. 3/cu del 20 
gennaio 2011

proposte di emendamenti al disegno di legge 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 (AS 3184)

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00648111.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00648111.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=67137
http://www.legautonomie.it/Documenti/Riforma-Servizi-pubblici/Servizi-pubblici-locali-disciplina-dei-criteri-della-realizzabilita-di-una-gestione-concorrenziale-dei-servizi-a-rilevanza-economica
http://www.legautonomie.it/Documenti/Riforma-Servizi-pubblici/Servizi-pubblici-locali-disciplina-dei-criteri-della-realizzabilita-di-una-gestione-concorrenziale-dei-servizi-a-rilevanza-economica
http://www.legautonomie.it/Documenti/Riforma-Servizi-pubblici/Servizi-pubblici-locali-disciplina-dei-criteri-della-realizzabilita-di-una-gestione-concorrenziale-dei-servizi-a-rilevanza-economica
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/legislazione/provvedimento.asp?sezione=dettprov&id=772
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/legislazione/provvedimento.asp?sezione=dettprov&id=772
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/legislazione/provvedimento.asp?sezione=dettprov&id=772
http://www.statoregioni.it/Lista_Documenti_print.asp?TipoDocumento=18&PAG=1
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035481_report csr.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=245951&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=245951&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=245950&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=245950&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=245949&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=245948&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=245946&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=245946&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=245946&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=245946&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=245944&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=245944&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=245944&field=allegato&module=news


posizione delle regioni e delle province autonome sull’applicazione della normativa comunitaria in materia 
di aiuti di stato a interventi infrastrutturali

posizione delle regioni e delle province autonome sulle modalità di partecipazione al negoziato europeo 
sul bilancio 2014-2020 della UE, sulla riforma della politica regionale e di coesione e della politica agricola 
comune e sui nuovi regolamenti dei fondi strutturali

posizione delle regioni e delle province autonome sul non paper della commissione europea sulla revisione 
degli orientamenti sugli aiuti di stato a finalità regionale

problematiche del personale dipendente pubblico

CONFERENZA STATO CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 

Atti della seduta 1 marzo 2012 

Accordo concernente la definizione, per l'anno 2012, delle modalità di alimentazione e di riparto del Fondo 
sperimentale di riequilibrio per i Comuni e delle quote di gettito dei tributi, di cui al comma 1 dell'articolo 
2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio per le 
Province

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la certificazione del rispetto 
degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 110 della legge 
13 dicembre 2010, n. 220

INDAGINE CONOSCITIVA SUL DOCUMENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA: 
“ANALISI ANNUALE DELLA CRESCITA PER IL 2012” 

Sezioni Riunite in sede di controllo - Audizione del Presidente della Corte dei conti presso la 
Commissione V della Camera dei Deputati 

Banca d’Italia - Indagine conoscitiva sulla comunicazione della Commissione europea relativa 
all’Analisi annuale della crescita per il 2012

INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI 2011 

Servizio studi Camera - Indicatori economici e finanziari - I risultati del 2011

STRATEGIE DI SVILUPPO NEI TERRITORI TERREMOTATI 

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica 

Forum OCSE - Università di Groningen: "Abruzzo verso il 2030: sulle ali dell'Aquila"

Documento per il Forum del 17 marzo 2012

MINORANZE LINGUISTICHE 

Dipartimento per gli affari regionali 

Finanziamento dei progetti per l’anno 2012

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E INTEGRAZIONE 

Accordo di integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno

IMMIGRAZIONE IRREGOLARE IN ITALIA 

IV Rapporto dell'European migration network – EMN (scheda)

PROTEZIONE DATI IN ITALIA 

http://www.regioni.it/download.php?id=245936&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=245936&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=245935&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=245935&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=245935&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=245934&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=245934&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=245933&field=allegato&module=news
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017261_Atto n. 233 punto 4.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017261_Atto n. 233 punto 4.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017261_Atto n. 233 punto 4.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017258_Atto n. 236 punto 7.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017258_Atto n. 236 punto 7.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017259_Atto n. 230 punto 8.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017259_Atto n. 230 punto 8.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017259_Atto n. 230 punto 8.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/audizioni/audizione_13_marzo_2012.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/audizioni/audizione_13_marzo_2012.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/altri_int/2012/Magnani_150312.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/altri_int/2012/Magnani_150312.pdf
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/BI0002v.htm
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/comunicati/2012/brochure_definitiva.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/comunicati/2012/Issue_paper_FORUM_17_MARZO_ITA.pdf
http://www.affariregionali.it/Contenuti/?PageID=26
http://www.cooperazioneintegrazione.gov.it/news/2012/03/accordointegrazione.aspx
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0171_Scheda_EMN_IV_Rapporto_DEF.pdf


Intervento del Garante per la protezione dei dati personali 13-3-2012

OSPEDALI, MENO RICOVERI PIÙ APPROPRIATEZZA 

Ministero della salute - Rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliero 2010  

INTERVENTI A LIVELLO TERRITORIALE NEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE  
2007-2013 
IFEL - Secondo rapporto sulla dimensione territoriale nel quadro strategico nazionale 2007-
2013 - statistiche descrittive del PO FESR 2007-2013 Elenco beneficiari (sintesi)

I VALORI DEGLI ITALIANI 

CENSIS - Indagine - Dall’individualismo alla riscoperta delle relazioni

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE - ISPRA 

Rapporto Rifiuti Speciali - Edizione 2011

AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI 
SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

2ª Relazione sulla attività svolta – anno 2011

SVIMEZ 

150 Anni e Mezzogiorno

ISTAT 

Fatturato e ordinativi dell’industria– gen. 2012

Produzione nelle costruzioni – gen. 2012

Le esportazioni delle regioni italiane – IV trim. 2011

Compravendite immobiliari e mutui – III trim. 2011

Prezzi al consumo – feb. 2012

BANCA D’ITALIA 

La bilancia dei pagamenti dell'Italia (gennaio 2012)

Mercato Finanziario, n. 14 - 2012  

Finanza pubblica, fabbisogno e debito, n. 15 - 2012  

 

Normativa 
 
Aiuto alla crescita economica disposto per  le  imprese che rafforzano la propria 
struttura patrimoniale 

DECRETO 14 marzo 2012  Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 
6 dicembre 2011, n. 201 concernente l'Aiuto alla crescita economica (Ace)  (GU n. 63 

http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1878294
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1690_allegato.pdf
http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=visualizzaCmsAllegato&idAllegato=3142
http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=visualizzaCmsAllegato&idAllegato=3142
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ricerche/I-valori-degli-Italiani.-Dall-individualismo-alla-riscoperta-delle-relazioni
http://www.isprambiente.gov.it/site/_contentfiles/00010900/10991_rifiuti_spec_2011_rap_155_2011_.pdf
http://www.benisequestraticonfiscati.it/Joomla/images/pdf/relazioni/relazione annuale anbsc 31.12.2011.pdf
http://www.svimez.it/
http://www.istat.it/it/files/2012/03/fonw1201.pdf?title=Fatturato+e+ordinativi+dell%E2%80%99industria+-+19%2Fmar%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/03/IPCgen12.pdf?title=Produzione+nelle+costruzioni+-+16%2Fmar%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/03/comreg_new_IVtrim2011.pdf?title=Esportazioni+regioni+italiane+-+14%2Fmar%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/03/Compravendite__Mutui_3T2011.pdf?title=Compravendite+immobilari+e+mutui+-+13%2Fmar%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/03/CS-prezzi-def-feb2012.pdf?title=Prezzi+al+consumo++-+13%2Fmar%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/SDDS/stat_rapp_est/bilancia_pag/bilpag_01_12/bilancia_pagamenti_0112.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/pimemf/2012/sb14_12/suppl_14_12.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimefp/2012/sb10_15/suppl_15_12.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-19&task=dettaglio&numgu=66&redaz=12A03200&tmstp=1332192405835
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-19&task=dettaglio&numgu=66&redaz=12A03200&tmstp=1332192405835


del 15-3-2012) 

 

Riduzioni di risorse per le provincie anno 2012  

DECRETO 13 marzo 2012 Determinazione delle riduzioni di risorse per le provincie a 
decorrere dall'anno 2012  (GU n. 63 del 15-3-2012) 

Poteri speciali dello Stato nelle società privatizzate (golden share) 

DECRETO-LEGGE 15 marzo 2012, n. 21 Norme in materia di poteri speciali sugli 
assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le 
attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle 
comunicazioni (GU n. 63 del 15-3-2012) 

Scioglimento di consigli comunali 

DPR 24 febbraio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Chivasso e nomina del 
commissario straordinario (GU n. 66 del 19-3-2012)  

DPR 24 febbraio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Claviere e nomina del 
commissario straordinario (GU n. 66 del 19-3-2012)   

DPR 24 febbraio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Mombercelli e nomina 
del commissario straordinario (GU n. 66 del 19-3-2012)  

DPR 24 febbraio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Frontino  (GU n. 66 del 
19-3-2012)   

DPR 24 febbraio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Casapesenna e nomina 
del commissario straordinario  (GU n. 65 del 17-3-2012) 

DPR 24 febbraio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Garbagnate Milanese e 
nomina del commissario straordinario (GU n. 65 del 17-3-2012) 

DPR 24 febbraio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Campoli Appennino e 
nomina del commissario straordinario (GU n. 65 del 17-3-2012) 

DPR 24 febbraio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Ortelle e nomina del 
commissario straordinario (GU n. 64 del 16-3-2012) 

DPR 24febbraio 2012  Scioglimento del consiglio comunale di Briatico e nomina della 
commissione straordinaria per la gestione dell'ente  (GU n. 61 del 13-3-2012)   

DPR 24febbraio 2012  Scioglimento del consiglio comunale di Samo e nomina della 
commissione straordinaria per la gestione dell'ente. (GU n. 61 del 13-3-2012)   

DPR 14 febbraio 2012  Scioglimento del consiglio comunale di Leini e nomina del 
commissario straordinario (GU n. 61 del 13-3-2012 )   

DPR 14 febbraio 2012  Scioglimento del consiglio comunale di Policoro e nomina del 
commissario straordinario. (GU n. 61 del 13-3-2012)   

DPR 14 febbraio 2012  Scioglimento del consiglio comunale di Gussago e nomina del 
commissario straordinario (GU n. 61 del 13-3-2012)   

DPR 14 febbraio 2012  Scioglimento del consiglio comunale di Montelongo (GU n. 61 
del 13-3-2012)   

DPR 17 febbraio 2012  Scioglimento del consiglio comunale di Morino (GU n. 61 del 
13-3-2012)   

DPR 17 febbraio 2012  Scioglimento del consiglio comunale di Gazzo Veronese e 
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nomina del commissario straordinario (GU n. 61 del 13-3-2012)   
 

AVCP –procedimento per i pareri di precontenzioso 
PROVVEDIMENTO 1 marzo 2012 Regolamento sul procedimento per la soluzione delle 
controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163  (GU n. 65 del 17-3-2012) 
 

Deliberazione 2 febbraio 2012  Determinazione degli obiettivi di qualità del servizio 
universale per l'anno 2012, in attuazione dell'art. 61, comma 4, del decreto 
legislativo 1º agosto 2003, n. 259. (Deliberazione n. 67/12/CONS)  (GU n. 65 del 17-
3-2012) 

Acquisti dotazioni tecnologiche per piccoli comuni 

PCM – DigitPA- Avviso per la corresponsione di un bonus di ammontare fisso per 
l'acquisto, da parte dei piccoli Comuni e delle Unioni di Comuni, di dotazioni 
tecnologiche per la partecipazione all'iniziativa «Mettiamoci la faccia» (GU n. 65 del 
17-3-2012 ) 

 

Giurisprudenza 
CORTE COSTITUZIONALE 

Ricorsi per legittimità costituzionale 
 
Riduzione dei costi di funzionamento delle Province 

N. 24 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 febbraio 2012  
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale della Regione Lombardia. Enti locali - 
Riduzione dei costi di funzionamento delle Province - Limitazione delle funzioni provinciali a quelle di 
indirizzo e coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o 
regionale - Soppressione della Giunta provinciale - Riduzione dei componenti del Consiglio provinciale ad 
un massimo di dieci - Previsione che gli stessi non siano eletti direttamente, bensi' dagli organi elettivi dei 
Comuni del territorio provinciale, e che il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio tra i suoi 
membri - Commissariamento" fino al 31 marzo 2013 degli organi provinciali in scadenza entro il 31 
dicembre 2012 - Denunciata lesione della sfera di attribuzioni delle Province nonche' delle competenze 
regionali - Alterazione mediante decreto-legge del sistema delle autonomie locali risultante dal novellato 
Titolo V della Costituzione - 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 e 20. - Costituzione, 
artt. 3, 5, 114, 117, 118, 119, 120, comma secondo, e 138. (GU n. 11 del 14-3-2012 ) 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civile – SENTENZA N. 3183 del 1 MARZO 2012
GIURISDIZIONE – PUBBLICO IMPIEGO CONTRATTUALIZZATO – DOMANDA FONDATA SU 
INADEMPIMENTO UNITARIO DELL’AMMINISTRAZIONE PROTRATTO OLTRE IL 30 GIUGNO 1998 
– GIURISDIZIONE ORDINARIA ANCHE SUL PERIODO ANTERIORE A TALE DATA – 
SUSSISTENZA 
Nel pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione amministrativa, regolata 
dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce un’ipotesi eccezionale, sicché, quando il 
lavoratore deduce inadempimento unitario dell'amministrazione protratto oltre il discrimine temporale del 
30 giugno 1998, sussiste la giurisdizione ordinaria anche per il periodo anteriore a tale data, onde evitare 
il frazionamento della tutela. 
 
Sezione Prima Civile –Sentenza N. 4184 del 15 marzo 2012 parte 1 parte 2
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Trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso. 

ROSSI R. "Matrimonio omosex: sconfinamento della Cassazione?"- Cass. n. 4184 / 2012
 
 
Sezione Seconda Civile - ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 3469 del 6 MARZO 2012
IMPUGNAZIONI CIVILI - RINUNZIA ALL’IMPUGNAZIONE - PATTO DI RINUNZIA 
ALL’IMPUGNAZIONE – VALIDITA’ – RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE 
La Seconda Sezione Civile ha rimesso alle Sezioni Unite di pronunciarsi in ordine alla questione di 
massima di particolare importanza, relativa alla validità del patto con il quale una parte processuale si 
impegna con l’altra parte a non impugnare l’emananda sentenza resa nella causa in corso, ovvero 
rinunzia preventivamente all’impugnazione della stessa sentenza. 
 

Sezione Terza Civile - SENTENZA N. 737 del 19 GENNAIO 2012 
SUCCESSIONI E DONAZIONI - RETRATTO SUCCESSORIO - VENDITA DI SINGOLI BENI O DI 
QUOTA DEL PATRIMONIO EREDITARIO - ESPERIBILITA' - LIMITI 
La Seconda Sezione Civile, rielaborando le principali tappe della giurisprudenza sull’argomento e 
prendendo le distanze dalle (risalenti e limitate) pronunce in senso opposto, ha stabilito che l’alienazione, 
da parte di un coerede, dei diritti allo stesso spettanti su alcuni beni della comunione ereditaria, non fa 
subentrare l’acquirente nella comunione stessa, a meno che non risulti l’intenzione delle parti di trasferire 
l’intera quota spettante all’alienante. 
 
Tia tariffa d'igiene ambientale e assoggettabilità ad IVA 

Sezione Terza Civile SENTENZA N. 3756 del 9 MARZO 2012
TARIFFA D'IGIENE AMBIENTALE (TIA) - NATURA DI TRIBUTO - ASSOGGETTABILITA' AD IVA - 
ESCLUSIONE 
La sentenza ha affermato – sulle orme di Corte cost., 24 luglio 2009, n. 238, la quale vi aveva individuato 
i tratti distintivi del prelievo tributario – che la tariffa d’igiene ambientale (TIA) non può essere 
assoggettata ad Iva, in ragione della sua natura tributaria, della mancanza di disposizioni legislative che 
ciò prevedano e della irrilevanza di talune prassi contrarie. 
 
Sezione Quarta Lavoro - SENTENZA N. 3056 del 29 FEBBRAIO 2012
LAVORO – LAVORO SUBORDINATO – RAPPORTO A TERMINE – CONVERSIONE – INDENNITÀ EX 
ART. 32 DELLA LEGGE N. 183 DEL 2010 – NATURA – PENALE “EX LEGE” – LIQUIDAZIONE – 
REQUISITI – CRITERI – PERIODO DI RIFERIMENTO 
In tema di risarcimento del danno per i casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, 
lo "ius superveniens" ex art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010 configura una sorta di 
penale "ex lege" a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo; pertanto, l’indennità va 
liquidata, nei limiti e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere dalla costituzione in mora del datore 
di lavoro e dalla prova di un danno effettivo del lavoratore, trattandosi di indennità "forfetizzata" e 
"onnicomprensiva" per i danni causati dalla nullità del termine nel “periodo intermedio" (dalla scadenza 
del termine alla sentenza di conversione). 
 
 
Sezione Quarta Lavoro – ORDINANZA INTERLOC. N. 3639 del 8 MARZO 2012  
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE 
La Sezione Lavoro ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la 
questione di massima di particolare importanza relativa alla sussistenza di un onere in capo 
all’appellante, in quanto tale, di produrre o ripristinare, in appello, i documenti prodotti in primo grado a 
prescindere dalla posizione ricoperta nella precedente fase processuale ovvero se il suo onere probatorio 
debba essere individuato con esclusivo riferimento alla posizione assunta nel giudizio di primo grado, con 
conseguente onere di ripristino della prova documentale, ove l’appellante fosse la parte convenuta nel 
giudizio di primo grado, ai soli fatti estintivi dell’obbligazione dedotta nel giudizio. 
 
 
Sezione Sesta Civile - SENTENZA N. 3678 del 8 MARZO 2012
STRANIERO - PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE - OBBLIGO DI TRADUZIONE - CONDIZIONI 
La Corte, in tema di obbligo di traduzione del provvedimento di espulsione dello straniero, e di ricorso alle 
lingue veicolari, qualora non sia possibile provvedere nella lingua conosciuta dall’espellendo (art. 13 
comma settimo del d.lgs n. 286 del 1998), innovando rispetto al proprio precedente indirizzo che riteneva 
sufficiente la mera attestazione d’impossibilità da parte dell’autorità amministrativa di procedere alla 
traduzione nella lingua dello straniero, ha stabilito, in una prospettiva di ragionevole componimento tra le 
esigenze dell’Amministrazione di governare con rapidità fenomeni complessi e il diritto dello straniero ad 
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una informazione effettiva ed immediata relativa all’esercizio del proprio diritto costituzionale di difesa, 
che l’impossibilità della traduzione possa giustificarsi solo quando l’Amministrazione affermi e il giudice 
ritenga plausibile l’indisponibilità di un testo predisposto nella lingua dello straniero o l’inidoneità di tale 
testo alla comunicazione da formulare e, conseguentemente venga attestato che non sia reperibile 
nell’immediato un traduttore, non potendo essere ignorato che la moltiplicazione esponenziale delle 
espulsioni, la formazione di flussi migratori stabili per nazionalità ed etnie,e la diffusione delle procedure 
d’informatizzazione, la prevalente invariabilità e ricorrenza delle ipotesi espulsive, inducono a ritenere 
residuale la necessità di una traduzione personalizzata. 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, ordinanza n. 1412 del 13 marzo 2012 – In materia di derivati: il caso derivati 
della Provincia di Pisa. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 1409 del 13 marzo 2012– Sulla legittimità di nomina di una nuova 
Commissione di gara in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento 
dell'aggiudicazione. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 1347 del 9 marzo 2012 –Sulla non necessarietà della presenza al 
completo della commissione giudicatrice di concorso pubblico per operazioni concorsuali di carattere 
meramente istruttorio e preparatorio. 

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1245 del 5 marzo 2012– Rimessione all'Adunanza Plenaria di 
questioni riguardanti la valutazione di gravità della violazione previdenziale risultanti dal documento unico 
di regolarità contributiva. 

 

TAR 

Tar Lazio, sentenza 9.2.2012, n. 1273 - Sulla incompetenza del giudice amministrativo in ordine a 
controversie per il rilascio di alloggi di edilizia economica e popolare occupati abusivamente.  

Tar Liguria, Sez. II, 28/2/2012 n. 347 – Sulla non legittimità dei soci privati di una società mista 
affidataria di un servizio pubblico ad impugnare i provvedimenti che ledono gli interessi della società 
partecipata. 

Tar Lombardia, Brescia, sentenza n 306 del 27 febbraio 2012 – Sul collegamento dell’IMU a quanto 
è possibile costruire. 

 

CORTE DEI CONTI 
giurisprudenza 

Sentenza n. 786/2012 dell'8 marzo 2012 - Sezione giurisdizionale per la Regione 
siciliana In materia di responsabilità sui diritti di rogito dei segretari e vicesegretari comunali, 
secondo le norme della contrattazione collettiva  

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. 
 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 
1/2012/G e Relazione - Verifica dello stato di attuazione del processo di soppressione ed 
incorporazione di enti ed organismi pubblici disciplinato dal d.l. n. 78/10 (convertito nella legge n. 
122/10)  

Ente italiano montagna; Ente teatrale italiano; Istituto di studi e analisi economica; Agenzia autonoma per la 
gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali; Istituto per la promozione industriale; Centro per la 
formazione in economia e politica dello sviluppo rurale; Comitato nazionale italiano per il collegamento fra il governo 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201101008/Provvedimenti/201201412_18.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2011/201100764/Provvedimenti/201201409_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2004/200408883/Provvedimenti/201201347_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione P/2011/201105393/Provvedimenti/201201245_18.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 3Q/2012/201200253/Provvedimenti/201201273_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Genova/Sezione 2/2011/201100496/Provvedimenti/201200347_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione 1/2011/201101266/Provvedimenti/201200306_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2012/sentenza_786_2012.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2012/sentenza_786_2012.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2012/delibera_16_2012.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2012/delibera_13_2012.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2012/delibera_1_2012_g_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2012/delibera_1_2012_g_e_relazione.pdf


italiano e l’ONU per l’alimentazione e l’agricoltura. 

 

Sezione delle autonomie 

Sezione delle Autonomie – Delibera/4/2012/INPR
Trasmissione telematica dei rendiconti sulla gestione finanziaria al Sistema Informativo di 
Rendicontazione Telematica Enti Locali. Azione di stimolo e monitoraggio delle Sezioni regionali di 
controllo verso i Comuni inadempienti. Rilevati persistenti ritardi con i quali una consistente parte dei 
Comuni adempie allo specifico obbligo di trasmissione, si inviano, alle Sezioni Regionali, per quanto di 
competenza, gli elenchi dei Comuni che, alla data del 1 febbraio 2012, non avevano ancora trasmesso il 
rendiconto 2010 al SIRTEL, per un intervento oltre che sollecitatorio anche diretto a verificare le ragioni 
del ritardo e nella prospettiva futura di un recupero di efficienza nell’adempimento. 

pareri delle sezioni regionali  

Emilia Romagna 

Delibera/11/2012/PAR – I limiti massimi previsti dall’articolo 1, comma 725, l. 296/2006 per i 
compensi (retribuzione ed indennità di risultato) degli amministratori di società partecipate da comuni e 
province sono rispettati anche qualora il compenso attribuito a qualcuno di essi non rispetti, 
singolarmente, il suddetto limite. Il limite massimo teorico dei compensi spettanti ai consiglieri dii 
amministrazione deve essere calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di componenti determinato 
secondo le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 729, della legge n. 296/2006. All’amministratore 
delegato può essere riconosciuto un autonomo corrispettivo per l’opera professionale prestata che esuli 
da rapporto di amministrazione. 

Lombardia 

Delibera/60/2012/PAR – Le somme vincolate provenienti da sanzioni del codice della strada, stanziate 
e vincolate per finalità previdenziali in favore personale di Polizia municipale, non sono considerabili nella 
spesa storica dell’anno dello stanziamento se non è stato a suo tempo stipulato il contratto integrativo 
per l’istituzione del fondo. Pertanto, si deve ritenere che &#8722; stante la mancata tempestiva 
conclusione degli accordi collettivi &#8722; il Comune: a) non può contabilizzare dette somme come 
residui, le quali vanno vincolate sul risultato di amministrazione; b) effettuata tale ricostruzione contabile 
(e scomputate dalla spesa storica dell’anno di stanziamento le somme vincolate non impegnate) dovrà 
scrupolosamente verificare il rispetto del principio della riduzione tendenziale e programmata della spesa 
per il personale, nonché del tetto alla stessa spesa rapportata alla spesa corrente complessiva. 

Delibera/59/2012/PAR – La pronuncia delle SS.RR. (SSRR, QM 51/CONTR/11, 4 ottobre 2011) è 
vincolante per le Sezioni regionali a norma dell'art. 17, comma 31, del D.L. n. 78/2009. Con riguardo 
all’art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78 del 2010 si verifica, perciò, una divaricazione tra la nozione 
giuscontabile di trattamento accessorio e quella giuslavoristica: secondo quest’ultima la nozione di 
trattamento accessorio (come quella di trattamento economico fondamentale) è fissata dai contratti 
collettivi (cfr. gli artt. 24 e 45 del Dlgs. n. 165 del 2001, rispettivamente per il personale dirigente e non 
dirigente) e coincide, comunemente, con la parte della retribuzione individuale diversa dal trattamento 
stipendiale fondamentale; per la nozione giuscontabile, elaborata dalle SSRR le risorse da assoggettare a 
contenimento sono identificabili con quelle che confluiscono nel fondo delle risorse decentrate. In ogni 
caso, la separazione tra gestione ed indirizzo politico non può giustificare deroghe ai limiti di finanza 
pubblica applicabili nel singoli casi di specie. 

Delibera/58/2012/PAR – 1. Rientrano nella limitazione di spesa di cui all’art 6, comma 14, del DL 
78/2010 tutte le spese effettuate dai comuni in relazione a tutte le autovetture che siano di proprietà o in 
disponibilità dell’EL, pertanto la limitazione interessa tanto le “auto blu” che le “auto grigie”. 2. i veicoli 
utilizzati stabilmente dal Corpo di Polizia Locale ricadono nell’espressa deroga di legge di cui all’ultimo 
periodo del comma 14 dell’art 6, del DL 78/2010. 

Delibera/56/2012/PAR - la natura cogente delle disposizioni di legge in esame (art. 24 TUEL e art. 8 
legge n. 183/2011) riguarda non solo il rispetto del limite della capacità di indebitamento ma anche 
l’andamento decrescente del rapporto tra gli oneri passivi derivanti dalla contrazione dei mutui e le 
entrate dei primi tre titoli del bilancio. Ne consegue che l’ente ha il dovere di rispettare la normativa che 
disciplina l’indebitamento e, in presenza di opere improcrastinabili, ha l’onere di reperire ulteriori risorse 
proprie o procedere ad economie di spesa per finanziare l’intervento. 

Delibera/55/2012/PAR - Il Collegio ritiene che gli enti locali possano provvedere, con i proventi 
derivanti da violazioni al codice della strada, al finanziamento delle prestazioni accessorie del personale di 
polizia municipale rese nell’ambito “di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla 
sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1502-27/02/2012-SEZAUT
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1708-14/03/2012-SRCERO
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1718-15/03/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1717-15/03/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1716-15/03/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1714-15/03/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1713-15/03/2012-SRCLOM


prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del Codice della strada”. L’impiego della 
quota di finanziamento che l’art. 208 comma 5 bis Codice della Strada prevede potersi destinare al 
personale di polizia locale, non può consentire in alcun caso deroghe alle ordinarie forme di retribuzione 
del personale, restando fermi i vincoli ed i limiti di finanza pubblica operanti in via generale. 

Delibera/54/2012PAR - La Sezione non può che riaffermare (in conformità ai precedenti pareri n. 
38/2008, n.1136/2009, n. 822 e 1026/2010), il generale principio di tassatività delle ipotesi di deroga al 
Patto di stabilità. Non è possibile, pertanto, apportare deroghe alle modalità di costruzione del saldo se 
non per quelle voci espressamente indicate nella legge, tra le quali non rientrano le spese derivanti da 
provvedimenti di affido di minori e le spese per la sostituzione di dipendenti assenti per maternità. 

Delibera/53/2012/PAR - La quantificazione della base di computo derivante dalle cessazioni di 
dipendenti a tempo indeterminato part time ex art. 76 comma 7 del d.l. n. 112/2008 non può consistere 
nella spesa “teorica” relativa alla cessazione di un rapporto di impiego a tempo pieno, anche se il diritto 
al ripristino del predetto tempo pieno da parte di dipendenti a part time cessati sia esistente ed attuale al 
momento della risoluzione del rapporto di lavoro, rilevando al contrario la spesa effettiva. 

Toscana 

Delibera/30/2012/PAR - Se ad un ente locale possa applicarsi la norma di cui all’art. 9, comma 11, 
del D.L. n.78/2010, convertito dalla L. n.122/2010 che prevede che qualora le assunzioni effettuabili in 
riferimento alle cessazioni intervenute nell’anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori 
all’unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli 
anni successivi, fino al raggiungimento dell’unità. 

Veneto 

Delibera/104/2012/PAR – Sulla legittimità della gestione di una farmacia comunale attraverso la 
costituzione di una società di capitali, con scelta del socio privato a mezzo di gara, al di fuori delle forme 
di gestione previste dall’art. 9 della L. 475/1968 e tenendo conto delle previsioni sia dell’art. 14, co. 32 
del D.L. 78/2010 (divieto di costituire società per i comuni con meno di 30.000 abitanti), sia dell’art. 3, 
co. 27 della L. 244/2007 (produzione di servizi strettamente necessari alle finalità istituzionali dell’ente). 

Delibera/102/2012/PAR -Se la compartecipazione alla spesa da parte del Comune, quale soggetto 
promotore di un percorso di reinserimento lavorativo di soggetti disoccupati la cui assunzione avviene da 
parte di un soggetto attuatore diverso dall’ente stesso, debba essere ricompresa nella “spesa di 
personale” ai fini del rispetto dell’art. 1, co. 557 della L. 296/2006 e ss. mm. e dell’incidenza sulle spese 
correnti. 

Delibera/98/2012/PAR - Se un Comune di 2.600 abitanti potrà assumere un dipendente a decorrere 
dal 1.01.2013 - mediante procedure concorsuali da concludersi entro il 31.12.2012 - onde fronteggiare la 
corrispondente cessazione che avverrà nel 2012 e se i vincoli assunzionali previsti sono quelli per gli enti 
soggetti al P.S.I. o non soggetti al Patto medesimo. Questione di massima deferita alle SS.RR.. 

 

Prassi 
 
MINISTERO BENI CULTURALI 

Circolare n. 6 /2012 - Criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno 
previste dall'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77 recante "Misure speciali di tutela e fruizione dei 
siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella “lista del patrimonio mondiale”, 
posti sotto la tutela dell'Unesco”. - Linee guida e allegati

 

MINISTERO DEL LAVORO 

Interpello n. 8/2012 maturazione requisiti per indennità di disoccupazione - periodi neutri

Interpello 6/2012 società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali - contributi 
CIG e decontribuzione
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DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE 

Comunicazione del Dip. Protezione Civile

Ordinanza PCM n. 4007 del 29 febbraio 2012 - Contributi per gli interventi di prevenzione del rischio 
sismico per l'anno 2011  

MINISTERO INTERNO 

Dir. centrale Finanza locale 

Decreto 16 marzo 2012 - Istituzione dell’elenco e modalità di scelta dell’organo di revisione economico 
finanziario in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 16, comma 25 del d.l. n. 138 del 2011. 

Decreto 13 marzo 2012 Riduzione di risorse ex decreto legge n. 78 del 2010 per le province. 

Dir. centrale Servizi demografici 

Circolare n.7/2012 - Documenti individuali per l'espatrio dei minori 

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) 

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 

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 PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

Pareri sul diritto di accesso ai documenti amministrativi 

Sintesi delle sedute del 17 gennaio e del 1 febbraio 2012

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Parere sulla normativa  

Parere sulla Normativa del 08/03/2012 - rif. REG 25/2011 Richiesta di chiarimenti sulla 
determinazione n. 5/2011 - “Questioni interpretative concernenti le procedure di gara per l’affidamento 
del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto” 
 

Deliberazioni 

Deliberazione n. 12 del 08/02/2012 - rif.  – Affidamento del servizio di gestione, di manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle lampade votive e degli impianti elettrici nel Cimitero, previo adeguamento 
tecnologico e messa a norma degli impianti e delle lampade. 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_new.wp;jsessionid=CFD8F159F0848EE7F127A9F07D9AEF21?contentId=NEW31299
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG31289
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec4-12.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec3-12.html
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1361
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/956787/circolare_2_2012.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2011/DM-certificazione-enti-locali-2011/DM-certificazione-enti-locali-2011.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_7_marzo_2012_n.7.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/07/Manuale_Entrate_2012allegato_alla_Circolare_del_7_marzo_2012_n._7.pdf
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.commissioneaccesso.it/i-lavori-della-commissione/primo-piano/2012/marzo/sedute-del-17-gennaio-e-del-1-febbraio-2012.aspx
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4956
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4945


Deliberazione n. 7 del 25/01/2012 - rif. Fascicolo: 689/2010  – Restano, in caso di opere a 
scomputo degli oneri concessori, in capo all’amministrazione i poteri di sorveglianza, controllo e direzione 
nella realizzazione delle opere.  

Deliberazione n. 4 del 25/01/2012 - rif. Fascicolo n. 3141/2011  – In tema di gara per 
l’affidamento del servizio di accompagnamento degli alunni che utilizzano gli scuolabus comunali per 
l'anno scolastico 2011/2012 

Deliberazione n. 3 del 11/01/2012 - rif. Fascicolo n. 1708/2011- Affidamento del servizio di 
vigilanza nelle sedi di un Consiglio regionale – in tema di normative antimafia 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 9-2012

attività di segnalazione e consultiva 

AS916 – Legge regione Liguria n. 38/2011 – attività agrituristica e commercio 

AS917 – Legge provincia di Bolzano n. 4/2012- cooperative di garanzia fidi e accesso al credito delle 
piccole e medie imprese 

AS918 – Legge regione Umbria n.18/2011 – riforma del sistema amministrativo dell’agenzia 
forestale 

AS919 – Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti 
fissi per le telecomunicazione e per la radiotelevisione 

INPS 

Circolare n. 38 del 14-03-2012  Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con 
decorrenza nell’anno 2012. Minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione. 
Limiti di reddito 2012 per la riduzione della percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di 
invalidità. Aggiornamento tabelle allegato n.1  

Circolare n. 37 del 14-03-2012  Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla Legge 24 
febbraio 2012 n. 14, di conversione con modificazioni del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216.– 
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli 
iscritti alle casse gestite dall’ex INPDAP.  

Circolare n. 36 del 14-03-2012 Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, 
l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici” con le modifiche apportate dalla legge 24 febbraio 2012, n. 
14 di conversione con modificazioni del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di 
termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe 
legislative. Gestione ex-Enpals. allegato n.1  

Circolare n. 35 del 14-03-2012 Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici”. Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. Legge 24 
febbraio 2012, n.14 di conversione con modificazione del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, 
recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.  

Messaggio n. 4344 del 12-03-2012 - Chiarimenti su circolare n. 118 del 12.09.2011. Istruzioni 
operative (controlli medico legali ai lavoratori assenti per malattia) 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Circolare n. 9 del 19/03/12 Mediazione tributaria – Chiarimenti e istruzioni operative

Circolare n. 8 del 16/03/12  Studi di settore - novità normative e risposte a quesiti 

Circolare n. 7 del 15/03/12  Chiusura delle liti fiscali minori – Modifiche apportate all’art. 39, 
co. 12, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, dall’art. 29, co. 16-bis, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 – 
Chiarimenti 

Risoluzione n. 24 del 14/03/12 Consulenza giuridica - Uffici dell'Amministrazione finanziaria - 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4946
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Applicazione tributi speciali agli atti registrati in ufficio 
 

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). 
 
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 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9551e2804a822978af5caff415530f5e/Ris.+n.+24+del+14+marzo+2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9551e2804a822978af5caff415530f5e


 
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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