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Primo Piano 
FOCUS LEGAUTONOMIE/Agenzia DIRE 
L'argomento di questa settimana: Sindaci in classe: le buone pratiche si insegnano a 
scuola

DISPOSIZIONI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ 

LEGGE 24 marzo 2012, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 
gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 
infrastrutture e la competitività  (GU n. 71 del 24-3-2012)   
Testo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 
marzo 2012, n. 27 recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 
infrastrutture e la competitività.»  (GU n. 71 del 24-3-2012)   

LA RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
 
Testo dell’art. 25 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante: «Disposizioni urgenti per la 
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.», con le modifiche apportate in 
sede di conversione dalla la legge 24 marzo 2012, n. 27 (GU n. 71 del 24-3-2012) 

 
Testo degli articoli 3-bis e 4 del decreto-legge n. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011, 
sull'adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla 
normativa dell'Unione europea, con le modifiche apportate dall'art. 9 della l. 12 novembre 
2011, n. 183 legge di stabilità e dall’art. 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo 
risultante dalla legge di conversione 27/2012

 DELEGA IN MATERIA FISCALE 

Testo del DDL delega "Disposizioni per la revisione del sistema fiscale" discusso dal Consiglio 
dei ministri nella seduta del 23 marzo 2012  

MISURE IN MATERIA AMBIENTALE  

LEGGE 24 marzo 2012, n. 28 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 
gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale (GU n. 71 del 
24-3-2012  - s.o. n.53)   
 
Testo del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 
28, recante: «Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.»  (GU n. 71 del 24-3-2012  - s.o. 
n.53)   
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DECRETO COMMISSIONI BANCARIE E TRASPARENZA 

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2012, n. 29 Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e 
al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (GU n. 71 del 24-3-2012)   

ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE  

Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale  

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma 
capitale. Atto n. 425 (Nuova formulazione della proposta di parere presentata dai relatori) 
 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 20 del 23/03/2012 
 
Comunicato
 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro i seguenti provvedimenti: 
- salvo intese, il disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro (La riforma del mercato del 
lavoro in una prospettiva di crescita) 
- un decreto-legge per l’introduzione di meccanismi di monitoraggio dell’accesso al credito, con 
particolare riguardo alle PMI e la nullità di clausole nei contratti bancari; 
- modifiche al regolamento sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della 
libertà.  
- uno schema di decreto legislativo di attuazione della nuova normativa comunitaria sull’etichettatura dei 
prodotti quanto ai consumi energetici, per assicurare una maggiore tutela dei consumatori nelle loro 
scelte e per favorire il risparmio energetico. 
- uno schema di decreto legislativo che contiene alcune modifiche necessarie per adeguare la normativa 
italiana a quella comunitaria in tema di Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale 
europeo (FSE) e Fondo di Coesione. 
- salvo intese, due decreti legislativi che attuano la legge 240 del 2010 (cd. “riforma dell’Università”) 
riguardante le misure di revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e 
valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti e la disciplina per la programmazione, il 
monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei.  
- uno schema di decreto legislativo che aggiorna e potenzia la normativa di disciplina dell’esercizio delle 
attività televisive a tutela degli spettatori di minore età. 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 MAGGIO 2012 

Elenco completo dei comuni (agg. 22 marzo 2012)

Corpo elettorale in base alla revisione semestrale del 30 giugno 2011

COMMISSIONE DI STUDIO SU TRASPARENZA E CORRUZIONE NELLA P.A. 

Prima integrazione del Rapporto depositato in data 30 gennaio 2002 Individuazione dei settori 
di indagine e valorizzazione della rete delle Prefetture nell'attuazione degli strumenti di 
prevenzione della corruzione. Il ruolo del Segretario comunale
Scuola Superiore del Ministero dell'Interno - S.S.A.I - Normativa antimafia e anticorruzione

APPLICAZIONE CODICE APPALTI E LEGGI ANTIMAFIA 

INTESA AUTORITA’ CONTRATTI PUBBLICI - ANCI

AREE SVANTAGGIATE 

Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le 
Regioni a statuto speciale – finanziamento dei progetti
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VIGILANZA IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZIALE 

Rapporto annuale sull’attività di vigilanza in materia di lavoro e previdenziale ai sensi dell’art. 
20 della Convenzione C81 dell’11 luglio 1947 della Conferenza generale dell’Organizzazione 
Internazione del Lavoro (OIL) Anno 2011

POLITICHE SOCIALI 
Indagine conoscitiva Spi-Cgil su non autosufficienza e Assistenza domiciliare

VALORE LEGALE DEL TITOLO DI STUDIO 

Ministero Istruzione – consultazione on-line sul valore legale del titolo di studio

ARAN 

Rapporto semestrale ARAN sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti n. 2/2011 – sintesi  
 
Deleghe al 31 dicembre 2011 – Proroga dei tempi per la comunicazione in modalità telematica

CIPE 

Seduta del 23 marzo 2012 -  Stanziamenti per infrastrutture, sviluppo e coesione – Approvata 
l’assegnazione di circa 2 miliardi di euro 

QUALITAPA 

Il rapporto sulla mappatura dei sistemi di performance management nei comuni capoluogo di 
provincia

ISTAT 
 
Fiducia dei consumatori – marzo 2012

Commercio al dettaglio – marzo 2012

Giornata mondiale dell’acqua: le statistiche dell'Istat

BANCA D’ITALIA 

La grande distribuzione organizzata e l’industria alimentare in Italia

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
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
 
Pisa, 16 aprile 2012 – Reform Srl – Via Pascoli, 8 
Le gestioni associate: definizione normativa, sequenza attuativa e prospettive future” 
Workshop
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Normativa 
 
Riduzioni di risorse per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti 

DECRETO 22 marzo 2012 Determinazione delle riduzioni di risorse per i comuni con 
popolazione superiore a 5.000 abitanti a decorrere dall'anno 2012 (GU n. 72 del 26-3-2012) 
 

Elenco revisori dei conti degli enti locali 
DECRETO 15 febbraio 2012, n. 23 Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, 
comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti 
locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario» (GU n. 67 del 20-3-
2012)   

Bilanci di previsione degli enti locali  

DECRETO 16 marzo 2012 Modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio di 
previsione 2012 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle 
unioni di comuni (GU n. 70 del 23-3-2012  - Suppl. Ordinario n.52)  

Accesso al sistema SIOPE 

DECRETO 3 febbraio 2012, n. 26 Regolamento riguardante le modalità di accesso al 
Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) (GU n. 70 del 23-3-2012)  

Trattamento acqua potabile 

DECRETO 7 febbraio 2012, n. 25 Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature 
finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano. (GU n. 69 del 22-3-2012)  

Regolamenti tributari delle province  

COMUNICATO Avviso di adozione da parte delle provincie di regolamenti disciplinanti tributi 
propri  (GU n. 67 del 20-3-2012)  

Scioglimento di consigli comunali 

DPR 24 febbraio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Beura Cardezza (GU n. 68 del 21-
3-2012  

DPR 24 febbraio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Saluggia e nomina del 
commissario straordinario (GU n. 68 del 21-3-2012) 

DPR 24 febbraio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Longiano e nomina del 
commissario straordinario (GU n. 68 del 21-3-2012 ) 

DPR 24 febbraio 2012 Scioglimento del Consiglio comunale di Ello e nomina del commissario 
straordinario  (GU n. 68 del 21-3-2012 ) 

DPR 24 febbraio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Guanzate e nomina del 
commissario straordinario (GU n. 67 del 20-3-2012 ) 

DPR 24 febbraio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Trebisacce e nomina del 
commissario straordinario.  (GU n. 67 del 20-3-2012 ) 

DPR 24 febbraio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Cassano All'Ionio  (GU n. 67 del 
20-3-2012 )  
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Comunicazione politica elezioni amministrative 

DELIBERAZIONE 15 marzo 2012 Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di 
comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne 
per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per le elezioni dei consigli 
circoscrizionali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012. (Deliberazione n. 43/12/CSP)  (GU n. 68 
del 21-3-2012) 

Servizi a pagamento resi dai  Vigili del fuoco 
DECRETO 2 marzo 2012 Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi 
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco (GU n. 71 del 24-3-2012)  

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE 

Sentenza sez. VI, 15 marzo 2012, n. C-157/11  
Sulla normativa nazionale che prevede una differenza tra l'indennità pagata ai lavoratori 
socialmente utili e la retribuzione percepita dai lavoratori a tempo determinato e/o 
indeterminato assunti dalle stesse amministrazioni e che svolgono le medesime attività  
 

CORTE COSTITUZIONALE 

Illegittima la mancata previsione dell’incompatibilità tra la carica di sindaco o di 
assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti con la carica di 
deputato dell'Assemblea regionale 

Sentenza n. 67/2012
La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della 
Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l’applicazione nella Regione siciliana della legge 27 
dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle 
misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e 
incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), in combinato disposto con la legge della 
Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l’elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove 
norme per l’elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento 
degli organi provinciali e comunali e per l’introduzione della preferenza unica), nella parte in cui non si 
prevede che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila 
abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell’Assemblea Regionale. 
 

Illegittima la previsione di ulteriori deroghe ai vincoli paesaggistici, in contrasto con 
il regime vincolistico del codice dell'ambiente. 

Sentenza n. 66/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12 della legge della 
Regione Veneto 26 maggio 2011, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il 

governo del territorio” in materia di paesaggio) , per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera 
s), della Costituzione, nella parte in cui aggiunge l’art. 45-decies alla legge regionale 23 aprile 
2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio) che introduce deroghe al regime vincolistico previsto 
dalla legislazione dello Stato in materia di aree qualificate di interesse paesaggistico. 

 

Illegittimo individuare con legge regionale il soggetto gestore del servizio idrico 
integrato e prevedere il passaggio del personale all'Azienda pubblica regionale AQP 
senza l’espletamento di alcuna procedura selettiva  

Sentenza n. 62/2012
La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale dei seguenti articoli 
della legge Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione 
dell’Azienda pubblica regionale “Acquedotto pugliese – AQP”):  
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- art. 2, comma 1 nella parte in cui, affidando il servizio idrico integrato della Puglia a 
un’azienda pubblica regionale che realizza la parte prevalente della propria attività con l’ente 
pubblico che la controlla, si pone in contrasto con la normativa statale che non consente che la 
legge regionale individui direttamente il soggetto affidatario della gestione del SII e che 
stabilisca i requisiti generali dei soggetti affidatari di tale gestione; 
- art. 5 nella parte in cui, istituendo l’Azienda pubblica regionale «Acquedotto pugliese (AQP)» 
e stabilendo il subentro di tale azienda nel patrimonio e nei rapporti della s.p.a. Acquedotto 
pugliese, si pone in contrasto con il decreto legislativo n. 141 del 1999 che non prevede tale 
subentro;  
- art. 9, comma 1 nella parte in cui, prevedendo che il personale in servizio presso l'Acquedotto 
pugliese S.p.A. alla data di costituzione dell'AQP transita nell'organico dell'AQP alla data della 
costituzione della medesima, conservando tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti, si 
dispone un generale ed automatico transito del personale di una persona giuridica di diritto 
privato nell'organico di un soggetto pubblico regionale, l'Azienda pubblica regionale 
denominata AQP, senza il previo espletamento di alcuna procedura selettiva 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civile - SENTENZA N. 3936 del 13 MARZO 2012
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DECURTAZIONE DEI PUNTI DALLA PATENTE - 
OPPOSIZIONE AI SENSI DELL'ART. 204-BIS COD. STRADA - IMPUGNAZIONE IMMEDIATA AI 
SOLI EFFETTI DELLA SANZIONE ACCESSORIA - AMMISSIBILITA' 
La Sezioni Unite Civili hanno affermato che l’autore di un’infrazione al Codice della Strada, destinatario 
del preannuncio della prevista sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, di 
cui va fatta menzione nel verbale di accertamento, può proporre opposizione immediata dinnanzi al 
giudice di pace per i vizi afferenti a tale sanzione, senza necessità di attendere la comunicazione della 
variazione di punteggio da parte dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. 
 

Sezione prima Civile - SENTENZA N. 4184 del 15 MARZO 2012 FAMIGLIA – MATRIMONIO 
CIVILE – TRA PERSONE OMOSESSUALI – CELEBRATO ALL’ESTERO – RILEVANZA PER 
L’ORDINAMENTO ITALIANO (rif. news 11-2012) 
La Prima Sezione, rigettando il ricorso di due cittadini italiani dello stesso sesso, unitisi in matrimonio 
all’estero, i quali rivendicavano il diritto alla trascrizione dell’atto nei registri dello stato civile italiano, ha 
affermato, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale ed europea, che quel matrimonio non è tuttavia 
“inesistente” per l’ordinamento interno, ma è solo inidoneo a produrvi effetti giuridici; ha affermato, 
altresì, in senso generale, che le persone omosessuali conviventi in stabile relazione di fatto sono titolari 
del diritto alla “vita familiare” e possono agire in giudizio in “specifiche situazioni” per reclamare un 
“trattamento omogeneo” rispetto ai conviventi matrimoniali.  
 
Sezioni Unite Penale – SENTENZA N. 11545 UD. 15 DICEMBRE 2011
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE 
- SVOLGIMENTO DELLA MEDESIMA IN MODO CONTINUATIVO, ORGANIZZATO E RETRIBUITO - 
REATO - CONFIGURABILITA' 
Con la decisione in esame la Corte, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, ha affermato i seguenti 
principi: 
a) «Concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 cod. pen., non solo il 
compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere 
attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, 
pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza 
specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per 
continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni 
diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato»; 
b) «Le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione 
dei relativi pagamenti, non integrano il reato di esercizio abusivo delle professioni di dottore 
commercialista o di ragioniere e perito commerciale, quali disciplinate, rispettivamente, dai dd.PP.RR nn. 
1067 e 1068 del 1953, anche se svolte – da chi non sia iscritto ai relativi albi professionali - in modo 
continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di 
una tale iscrizione; a opposta conclusione, in riferimento alla professione di esperto contabile, deve 
invece pervenirsi se le condotte in questione siano poste in essere, con le caratteristiche suddescritte, nel 
vigore del nuovo D.Lgs n. 139 del 2005» 
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CORTE DI APPELLO 

Corte di Appello di Firenze – Sentenza 24 febbraio 2012, n. 254
Le aziende esercenti un servizio pubblico non sono obbligate al pagamento del contributo 
assicurativo per disoccupazione stante il regime di stabilità dell'impiego garantito al personale 
(nel caso di specie, una società di farmacie comunali) 
 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sentenza 21.3.2012, n. 1610 - I consiglieri comunali possono 
impugnare gli atti del consiglio di cui fanno parte, soltanto quando questi incidano sulla 
possibilità di esercitare adeguatamente il mandato 

Consiglio di Stato, sentenza 21.3.2012, n. 1599 – In tema di verbalizzazione delle 
sedute di gara 

Consiglio di Stato,  sentenza 12.3.2012, n. 1381 - Per sopravvenute ragioni di interesse 
pubblico, il comune può revocare la concessione rilasciata per il servizio di gestione di 
parcheggi pubblici. 

Consiglio di Stato, sentenza del 27 febbraio 2012 n. 1106 - Per l'apertura di un chiosco 
su suolo pubblico, adibito a rivendita di giornali, non è sufficiente il provvedimento di 
concessione per l’occupazione di detto suolo ma occorre l’ulteriore ed autonomo titolo edilizio 

TAR 

Tar Emilia Romagna, sentenza 27/02/2012, n. 159 – In tema di Raggruppamento 
temporaneo di impresa - RTI di tipo “orizzontale”. 

Tar Emilia Romagna, sentenza del 17 febbraio 2012 n. 130  – In tema di il conferimento 
di incarico di consulenza in materia di pianificazione da parte di società partecipata locale in 
house. 

Tar Lazio, sentenza del 20.03.2012 n.2682 – In ordine al provvedimento della Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale recante la non ammissione per il 
conseguimento dell'idoneità a Segretario Generale di Fascia A. 

Tar Piemonte, sentenza del 10.03.2012, n. 336 – Sulla illegittima composizione della 
commissione di gara con commissari esterni, in sostituzione di funzionari temporaneamente in 
ferie 

CORTE DEI CONTI 

Giurisprudenza 

Banca dati on line

Corte dei conti, Appello Sicilia, Sentenza n. 95 del 7 marzo 2012 - Conferma della sentenza di 
primo grado con cui era stata pronunciata l’assoluzione (per mancanza del requisito della colpa grave, 
dalla sanzione prevista dall’art.30, comma 15, della legge n.282 del 2002) dei consiglieri comunali di 
Messina, che avevano adottato una delibera finalizzata al ricorso al finanziamento per coprire debiti 
derivanti da spese diverse da quelle di investimento “maturati successivamente alla data del 7 novembre 
2001” 

Controlli sugli enti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana - Delibera n. 108/2012/VSGO 
Indagine sulle politiche attive del lavoro e la gestione dell'Agenzia regionale per l'impiego, con particolare 
riferimento alla gestione del Fondo unico per il precariato  
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Pareri delle sezioni regionali  

Campania 

Delibera/67/2012/PAR - In merito all’applicabilità dell’art. 92 comma 5, del D.Lgs n. 163/2006 
nell'ipotesi di una modifica del vigente regolamento di organizzazione per gli uffici e servizi, finalizzata al 
riconoscimento dell’incentivo per la progettazione anche nell’ipotesi di contratti di fornitura e servizi, in 
considerazione altresì della novella legislativa introdotta con il Regolamento di attuazione del codice dei 
contratti (DPR n. 207/2010) il quale prevede all’art. 279 la progettazione di servizi e forniture. 

Delibera/64/2012/PAR – In ordine all’applicabilità della normativa vigente in materia di servizi 
pubblici locali - con particolare riferimento alla disposizione di cui all' art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 
138, n. 148 convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011, n. 148 - e (limiti e riduzione) di 
spese di personale a una società per azioni, a capitale totalmente pubblico, finalizzata alla gestione del 
ciclo integrato dei rifiuti. 
 
Lombardia 
Delibera/75/2012/PAR – Il comma 7 dell’art. 76 D.L. n. 112/08 (come modificato dall'art. 4, comma 
103, lett. a), L. 12 .11.2011, n. 183), stabilisce che, ai fini del computo delle percentuali che incidono 
sulla possibilità per l’ente locale di procedere a nuove assunzioni, <<si calcolano le spese sostenute 
anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento 
diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di 
interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei 
confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.>>. 
la Sezione Autonomie ha delineato un possibile criterio per procedere al consolidamento delle spese di 
personale ai fini dell’applicazione del comma 7 dell’art. 76 D.L. n. 112/08: <<il metodo di calcolo si basa 
sulla seguente proporzione: il valore della produzione della società sta alle spese totali del personale della 
stessa come il corrispettivo sta alla quota del costo di personale attribuibile all’ente, che è l'incognita da 
calcolare. L’ente locale per calcolare “le spese di personale della farmacia da inglobare nella spesa 
complessiva del Comune sostenuta allo stesso titolo” deve prendere i ricavi della farmacia e li deve 
rapportare al valore della produzione. La percentuale che si ricava deve essere applicata alle spese di 
personale individuando così la quota parte di spesa di personale imputabile all'ente. L’operazione, infine, 
deve essere completata aggiungendo gli stessi ricavi della farmacia al denominatore delle spese correnti 
dell’ente locale. 

Delibera/74/2012/PAR – La natura cogente delle disposizioni di legge (art. 204 TUEL e art. 8 legge n. 
183/2011) riguarda non solo il rispetto dei tetti di indebitamento stabiliti per il triennio 2012-2014 (8, 6 e 
4 per cento), 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 nuovi investimenti, ha l’onere di 
reperire ulteriori risorse proprie o procedere ad economie di spesa per finanziare l’intervento. 

Delibera/72/2012/PAR - Sulla possibilità per un ente locale di erogare contributi straordinari per 
soddisfare i creditori di una fondazione partecipata dal medesimo, attualmente in liquidazione. 

Delibera/71/2012/PAR - I comuni al di sotto di centomila abitanti non possono nominare, neppure 
convenzionandosi tra essi, un direttore generale e neppure possono conferire l’incarico al segretario del 
comune; il direttore generale eventualmente nominato cessa dall’incarico alla prima scadenza 
contrattuale.  

Delibera/64/2012/PAR - In ordine alle modalità di affidamento e realizzazione delle opere di 
urbanizzazione connesse al rilascio di un permesso di costruire. 
 
Piemonte 
Delibera/29/2012/PAR – Sull’interpretazione dell’art. 40 comma 3 quinquies D.lgs. n. 165/2001 
(destinazione di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa e patto di stabilità interno) - La 
questione se il patto di stabilità cui far riferimento nell’applicazione dell’art. 40 comma 3 quinquies D.lgs. 
n. 165/2001 sia quello dell’anno in cui si sta valutando il mantenimento di risorse variabili da destinare al 
fondo risorse decentrate ovvero quello dell’anno precedente va risolta nel senso che per la verifica del 
rispetto del patto di stabilità, condizione cui la legge subordina la destinazione di risorse aggiuntive alla 
contrattazione integrativa decentrata, occorre aver riguardo all’esercizio precedente, nonché all’esercizio 
in corso al momento della destinazione delle risorse 

Delibera/28/2012/PAR – In materia di indennità di carica agli amministratori - Nell'ipotesi di 
lavoratore dipendente che non abbia chiesto il collocamento in aspettativa e svolga contemporaneamente 
attività professionale di lavoratore autonomo, opera la riduzione del 50% dell’indennità di funzione, 
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prevista dall’ultimo inciso del primo comma dell’art 82 del TUEL. 

Delibera/24/2012/PAR - In materia di ripiano perdite di una fondazione. L'Ente locale può erogare 
specifici contributi ad una Fondazione ma non può accollarsi l'onere di ripianare di anno in anno 
(mediante la previsione di un generico contributo annuale) o anche occasionalmente le perdite gestionali 
di una fondazione, perchè alle stesse deve essere in grado di far fronte la fondazione stessa col suo 
patrimonio. 

Delibera/23/2012/PAR - In materia di diritti di rogito. I cosiddetti diritti di rogito percepiti dai 
segretari comunali rientrano nel trattamento economico complessivo ai fini dell'applicazione della 
decurtazione prevista dall'art. 9, c. 2 del D.L. 78/2010 conv. in l. 122/2010. 

Delibera/21/2012/PAR - Richiesta di parere in merito alla corretta interpretazione ed applicazione di 
alcune disposizioni introdotte con l'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010. I limiti alla 
spesa per consulenze e per formazione si applicano anche ove non vi siano state spese nel 2009 (anno 
previsto quale parametro). 
 
Sardegna 
Delibera/23/2012/PAR - La deroga prevista dalla normativa regionale dell’art 2 comma 6 della L R n 
10/2011 può operare, secondo corretta interpretazione normativa, solo per le somme che siano 
specificamente trasferite dalla Regione Sardegna per far fronte alle finalità espressamente indicate 
dall’art 6 commi 7,8,9,12 e 13 del D L 78/2010, con esclusione delle somme di cui al fondo unico 
regionale 

Prassi 
MINISTERO INTERNO 

Direzione centrale Finanza locale 

Comunicato del 21 marzo 2012 relativo alla riduzione di risorse ex d.l. 78/2010 per i comuni e 
all'accordo sulla ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni per l'anno 2012  
 
Circolare F.L. 6/2012 - Rimborso IVA servizi non commerciali anno 2012 (quadriennio 
2008/2011).
 
Circolare F.L. 4/2012 - Istruzioni per la richiesta, da parte dei comuni, delle province, delle 
comunità montane e delle ex IPAB del contributo erariale per il finanziamento della spesa 
sostenuta nell’anno 2011 per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi 
sindacali. 
 
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Vigilanza e controllo di finanza pubblica  

Circolare del 13 marzo 2012, n. 10 Progetto Informatico Sindaci ASL (P.I.S.A.)  
 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE  

Nota Dip. 16/03/12 Istruzioni per la trasmissione telematica del secondo flusso dei dati 

ICI/ISCOP   

 
AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
Documento di posizione 
Riforma delle Direttive CE 2004/17 e 2004/18 e Direttiva CE sulle concessioni

Parere sulla normativa  

Parere sulla Normativa del 22/03/2012 - rif. REG 8/2012 Richiesta di chiarimenti sulla 
determinazione n. 7/2011 recante “Linee guida per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa nell’ambito dei contratti di servizi e forniture”  
 

Deliberazioni 

Deliberazione n. 21 del 23/02/2012 - rif. Fasc. 3485-2011 
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https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1860-23/03/2012-SRCPIE
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1860-23/03/2012-SRCPIE
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1807-20/03/2012-SRCSAR
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com210312.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com210312.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl6-12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl6-12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl4-12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl4-12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl4-12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl4-12.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare-del-13-marzo-2012-n-10.pdf
http://www.finanze.it/export/download/Fiscalita-locale/trasmissione_dati_ICI-ISCOP_2011_-_secondo_flusso.pdf
http://www.finanze.it/export/download/Fiscalita-locale/trasmissione_dati_ICI-ISCOP_2011_-_secondo_flusso.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/CartellaStampa/_DossierPosizione/_DocumentoPosizione
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4962
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4959


Piano delle Ispezioni 2011 – Settore Sanitario – Indagine sulle procedure d’appalto, Indagine sulla 
procedura d’appalto per la fornitura quadriennale, in somministrazione, di ausili per incontinenti, con 
consegna diretta al domicilio degli utenti aventi diritto e successiva assistenza post-vendita, relativi alle 
necessità delle AA.SS.PP. di Enna, Catania, Siracusa e Ragusa.  
 
Deliberazione n. 20 del 23/02/2012 - rif. Fasc. 3481-2011 
Piano delle Ispezioni 2011 – Settore Sanitario – Indagine sulle procedure d’appalto, per l’acquisizione di 
beni e servizi a decorrere dal 2008, nella Regione Puglia.  
 
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
boll. 10-2012

Intese e abuso di posizione dominante 

A440 - Mercato italiano dell'approvvigionamento all'ingrosso del gas naturale (Provvedimento n. 23363) 

A441 - Applicazione dell’IVA sui servizi postali (Provvedimento n. 23365) 

Separazioni societarie 

SP134 - ACEGAS-APS/TRIESTE onoranze e trasporti funebri Provvedimento n. 23369 

 

INPS 

Circolare n. 44 del 23-03-2012   Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2011 
“Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 15 dicembre-2011. allegato n.1 
| allegato n.2  

Circolare n. 43 del 21-03-2012  Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 
2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164). Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale ed 
assistenziale. Articolo 38, comma 6 e 7: pubblicazione degli elenchi nominativi dei lavoratori 
dell’agricoltura  

Circolare n. 42 del 21-03-2012  D.L. n.78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122. Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e 
potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e 
servizi – Presentazione telematica in via esclusiva – decorrenze”.Modalità di presentazione telematica 
della domanda di trattamento per il rimpatrio dei lavoratori provenienti da paesi extracomunitari 

Circolare n. 41 del 21-03-2012 D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122. Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e 
potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e 
servizi – Presentazione telematica in via esclusiva - decorrenze”. Nuove modalità di presentazione della 
domanda di trattamento di fine rapporto e relative anticipazioni dei dipendenti di aziende esattoriali   

Circolare n. 40 del 19-03-2012 Determinazione per l’anno 2012 delle retribuzioni convenzionali di cui 
all’art. 1 e 4, co.1, del decreto-legge 31.7.1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3.10.1987, 
n. 398 per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. 
Regolarizzazioni contributive. allegato n.1 | allegato n.2  

Circolare n. 39 del 19-03-2012  Rimborso dei contributi indebiti pagati a seguito di cartella di 
pagamento – contribuenti iscritti alla Gestione Separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 – 
Istruzioni contabili e variazione al piano dei conti allegato n.1  

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Circolare n. 10 del 20/03/12  Cinque per mille per l’esercizio finanziario 2012

Risoluzione n. 25 del 20/03/12 Applicabilità dell’agevolazione “prima casa” ai trasferimenti 
immobiliari derivanti da sentenza dichiarativa di usucapione 

 
 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4960
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3106-10-12.html
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2044%20del%2023-03-2012.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 44 del 23-03-2012_allegato n 1.pdf
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 44 del 23-03-2012_allegato n 2.pdf
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2043%20del%2021-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2042%20del%2021-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2041%20del%2021-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2040%20del%2019-03-2012.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 40 del 19-03-2012_allegato n 1.pdf
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 40 del 19-03-2012_allegato n 2.pdf
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2039%20del%2019-03-2012.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 39 del 19-03-2012_allegato n 1.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ea3048004a95bb5aa81ced5ed2a59359/Cir10e+del+20+03+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ea3048004a95bb5aa81ced5ed2a59359
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6da154004a94d311a783ef5ed2a59359/risoluzione+25ex.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=6da154004a94d311a783ef5ed2a59359
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6da154004a94d311a783ef5ed2a59359/risoluzione+25ex.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=6da154004a94d311a783ef5ed2a59359


Scadenze 
Fonte Guida Enti locali, Azienditalia 
 

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. 
 
2 APRILE 

Certificazione costo dei servizi 
(Termine perentorio) Trasmissione della certificazione relativa all’anno 2011, sulla copertura 
percentuale dei servizi a domanda individuale, di quello acquedottistico e di quello relativo al 
servizio smaltimento rifiuti urbani. L’obbligo sussiste per gli enti dissestati, a partire dell’anno 
di delibera dello stato di dissesto e per tutto il quinquennio di durata del risanamento, per gli 
enti strutturalmente deficitari, per quelli che non hanno approvato il rendiconto 2010 e che non 
hanno prodotto il certificato di rendiconto (D.M. 8 marzo 2010). 

 
Stazione unica appaltante 
Affidamento obbligatorio delle gare per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, da parte dei 
comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia, ad 
un’unica centrale di committenza costituita nell’unione di comuni, ove esistente, o tramite 
accordi consortili tra i comuni (art. 33, c. 3 bis, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, aggiunto dall’art. 23, c. 4, D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). 
 
11 APRILE  

Rendiconto 
Messa a disposizione del Consiglio della proposta di deliberazione del rendiconto 2011 munito 
della relazione dell’organo di revisione (artt. 151, c. 7, e art. 227, c. 2, 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. 
 
16 APRILE 

Tesoreria unica 
Versamento in contabilità speciale presso la Banca d’Italia del residuo 50%, a saldo, delle 
disponibilità liquide esigibili depositate alla data del 24 gennaio 2012 presso il tesoriere o 
cassiere (art. 35, c. 9, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1). 



 
Carta dı 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). 
 
20 APRILE  

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

 
Diritto di notifica  
Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate 
notificazioni nel 1º trimestre 2012, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di 
notifica, debitamente documentate, spettanti al comune (D.M. 3 ottobre 2006). 

 
Temine stimato 
 

30 Aprile 

Razionalizzazione utilizzo dotazioni 
Relazione consuntiva annuale alla sezione regionale della Corte dei conti ed agli organi di 
controllo interno, sui piani triennali adottati dagli enti, contenenti le misure finalizzate alla 
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali degli uffici, delle autovetture di 
servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di quelli 
infrastrutturali. (art. 2, c. 597, legge 24 dicembre 2007, n. 244). 

 
Termine stimato 
 
Certificazione Iva servizi trasporto 
(Termine perentorio) Presentazione al Ministero 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 attestante 
l’ammontare dei pagamenti eseguiti per Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione dei 
servizi di trasporto pubblico nell’anno 2011, ai fini dell’attribuzione del contributo erariale a 
saldo (D.M. 22 dicembre 2000). 

 
Certificazione spesa personale in aspettativa sindacale 
Termine perentorio entro il quale deve pervenire all’ufficio territoriale del governo competente 
per territorio la certificazione della spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa 
aspettativa per motivi sindacali, ai fini dell’attribuzione del contributo statale (art. 1 bis, c. 1, 
aggiunto al D.L. 25 novembre 1996, n. 599, dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n. 5; Circolari ministero 
interno, direzione centrale finanza locale, 28 settembre 1996, n. F.L. 24/96 e 16 gennaio 2007, n. F.L. 1/2007) 
 
Consorzi e società partecipate 
Comunicazione annuale, da parte degli enti locali al dipartimento della funzione pubblica, in via 
telematica e su supporto magnetico, dell’elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società 
partecipate totalmente o parzialmente, presenti nei bilanci delle amministrazioni approvati 
nell’anno precedente, con l’indicazione di: 
— ragione sociale; 
— misura della partecipazione; 
— durata dell’impegno; 
— onere complessivo gravante, a qualsiasi titolo, per l’anno, sul bilancio; 



— numero dei rappresentanti negli organi di governo; 
— trattamento economico spettante a ciascun rappresentante (art. 1, c. 587, legge 27 dicembre 2006, 
n. 296; Circolare dipartimento funzione pubblica, 14 gennaio 2010, n. 1/2010). 
 
 
Rilevazione patrimonio pubblico 
Comunicazione al dipartimento del tesoro delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2010 
(Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it). 
 
Trasferimento immobili statali 
Termine annuale per avanzare richiesta all’Agenzia del demanio per l’acquisizione di beni 
immobili del patrimonio dello stato ubicati nel proprio territorio (art. 80, c. 4, legge 27 dicembre 2002, 
n. 289). 
 
Rendiconto 
Deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto relativo all’esercizio 2011 (art. 151, c. 7, e 
art. 227, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 
Patto di stabilità interno 
Riproduzione e nuova trasmissione al Ministero dell’economia e finanze – Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. - ufficio II - mediante applicazione web, del modello 
sul saldo finanziario di competenza mista relativo all’anno 2011, qualora le informazioni 
trasmesse sulla base dei dati di preconsuntivo differissero da quelli definitivi rilevati con 
l’approvazione del rendiconto 2011 (lett. D, Circolare Ministero economia e finanze,30 marzo 2010, n. 15). 

 
Termine ultimo, connesso all’approvazione del rendiconto 2011, per la verifica da parte del 
collegio dei revisori, del raggiungimento dell’obiettivo programmatico 2011 (lett. B1, Circolare 
Ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n. 8). 
 
Fondo mobilità segretari 
(Termine perentorio) Versamento all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari 
comunali e provinciali, sul c.c.p. n. 36031037, del fondo di mobilità dell’anno 2011 (Deliberazione 
agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, 18 dicembre 2006, n. 117/2006). 
 
Anagrafe tributaria 
Termine per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico entratel o 
il servizio internet, dei dati catastali identificativi dell’immobile presso cui sono state attivati, 
rinnovati o modificati, nell’anno precedente, contratti per l’erogazione di energia elettrica, 
servizi idrici e del gas (art. 7, c. 5, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, nel testo modificato dall’art. 1, c. 332, lett. 
b, n. 2, legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall’art. 2, c. 14, lett. b, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla 
legge 2 dicembre 2005, n. 248; Provvedimento Agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n. 248 del 24 ottobre 
2006). 
 
Termine per le comunicazioni all’Anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico entratel o 
il servizio internet, dei dati relativi all’anno precedente di denunce di inizio attività presentate 
allo sportello unico comunale per l’edilizia, di permessi di costruire e di ogni altro atto di 
assenso rilasciato in materia di attività edilizia (art. 7, c. 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, nel testo 
modificato dall’art. 1, c. 332, lett. b, n. 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311; Provvedimento Agenzia delle entrate 2 
ottobre 2006, in G.U. n. 245 del 20 ottobre 2006). 
 
Termine per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico entratel o 
il servizio internet, degli atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi dagli uffici 
pubblici nell’anno precedente. (Provvedimento Agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n. 248 del 24 
ottobre 2006). 
 
Termine per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico entratel o 
il servizio internet, degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, 
conclusi nell’anno precedente mediante scrittura privata e non registrati (Provvedimento Agenzia 
delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n. 248 del 24 ottobre 2006). 



 
Termine per la comunicazione all’Agenzia delle entrate, per via telematica, da parte degli enti 
che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche in regime di 
concessione, dei dati acquisiti nell’ambito dell’attivita`di gestione relativamente all’anno 
precedente (art. 1, c. 106 e 107, legge 27 dicembre 2006, n. 296; Provvedimento direttoriale Agenzia delle entrate, 
14 dicembre 2007, in G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007, modificato con provvedimenti 14 febbraio 2008, n. 
2008/24511, e 24 ottobre 2008, n. 2008/158180). 
 
Incarichi a pubblici dipendenti 
Comunicazione all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti pubblici cui sono stati 
conferiti incarichi retribuiti, dei compensi erogati ai dipendenti stessi nell’anno precedente. 
L’omissione dell’adempimento non consente il conferimento di nuovi incarichi (art. 53, c. 11 e 14, 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). 
 
Contributi e sovvenzioni 
Aggiornamento dell’albo dei soggetti cui sono stati erogati, nell’anno precedente, contributi, 
sovvenzioni, sussidi e benefici economici a carico del bilancio (art. 22, legge 30 dicembre 1991, n. 412; 
art. 1, D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118). 
 
Diritti di segreteria 
Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 1º trimestre dell’anno. (art. 13, c. 1, legge 
23 dicembre 1993, n. 559, D.M. 31 luglio 1995 e Circolare Ministero dell’interno 31 luglio 1995, n. 35/95). 
 
Gestione separata Inps  
Termine per la presentazione con sistema automatizzato dei dati relativi alla denuncia dei 
compensi corrisposti nell’anno 2011 ai collaboratori coordinati e continuativi (circolare Inps, 
direzione centrale entrate contributive, 24 gennaio 2001, n. 16). 
 
Termine stimato 
 
Consumo energetico 
Comunicazione annuale alla Federazione Italiana per l’uso dell’energia elettrica del 
responsabile per la conservazione e l’uso dell’energia, se i consumi nell’anno superano il 
parametro di 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio. (art. 19, legge 9 gennaio 1991, n. 10). 

 
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)  
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26/3/2012 Sole 24 Ore Lo stipendio a misura Ue chiede la prova d'appello
26/3/2012 Repubblica Troppe consulenze e conti in rosso – ASL nel mirino
26/3/2012 Tirreno Ex dirigente risarcirà il Comune
26/3/2012 Messaggero Polo del nuoto a Ostia due inchieste sui costi 
26/3/2012 Messaggero Veneto Ue per gli appalti condannati ex sindaco e tecnico
26/3/2012 Nuova Sardegna Ex presidente Torres restituirà allo Stato 900 mila €
26/3/2012 Sicilia «Costi eccessivi» Ex direttore Asl dovrà risarcire 600mila euro
26/3/2012 Sole 24 Ore Con lo stop ai resti assunzioni bloccate
26/3/2012 Sole 24 Ore Via al pareggio di bilancio
26/3/2012 Italia Oggi Federalismo fiscale -  Senza i costi standard persi 4 mld
26/3/2012 Italia Oggi Percorso accidentato, tra ritardi e contraddizioni
26/3/2012 Italia Oggi Antonini - Nessun rinvio sui costi sanitari
26/3/2012 Italia Oggi La Loggia - Decreto correttivo ormai inevitabile
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26/3/2012 Corriere Sera Sanità, province, PI la guida ai tagli mai applicati
26/3/2012 Corriere Sera Forbici sui compensi dei grand commis  
26/3/2012 Corriere Sera Controlli di spesa al test del tesoro
26/3/2012 Repubblica Buoni per le baby sitter e quote rosa nei cda pubblici
26/3/2012 Sole 24 Ore Statali, intervento in vista
26/3/2012 Sole 24 Ore Al giudice i poteri per dettare l'agenda dell'organizzazione
26/3/2012 Stampa "Delatori anti-corruzione? Un pericolo"
26/3/2012 Sole 24 Ore Servizi, pareri all'Antitrust con rischio ingorgo date
26/3/2012 Stampa Irpef, buste paga più leggere per pensionati e dipendenti
26/3/2012 Stampa Beffa per gli anziani ricoverati: l'Imu è doppia
26/3/2012 Sole 24 Ore Le liberalizzazioni "sposano" la semplicità
26/3/2012 Sole 24 Ore La legge fiscale è oscura?  L'incertezza blocca le sanzioni
26/3/2012 Corriere Sera Benzina, allo Stato il 57,1% del prezzo 
26/3/2012 Sole 24 Ore La «governance» cambia passo
26/3/2012 Italia Oggi Frodi Ue con i fornitori fantasma
26/3/2012 Giornale M. Pieth - "Il reato di concussione? Un'invenzione italiana"
26/3/2012 Repubblica Sabelli - "No alla responsabilità civile dei magistrati"
25/3/2012 Repubblica Governo e sindacato uniti nell'errore
24/3/2012 Stampa "assicurazione sociale" piu' ricca di mobilità e disoccupazione  
24/3/2012 Corriere Sera articolo 18, giovani e welfare ecco la riforma del lavoro
23/3/2012 Tempo Serve una norma anticorruzione
23/3/2012 Italia Oggi Esecuzione diretta solo se c'è l'accordo
23/3/2012 Sole 24 Ore Sicilia «mecca» dei precari
23/3/2012 Stampa Corruzione, premio in denaro a chi denuncia
23/3/2012 Repubblica Patto anti-corrotti nei Comuni o scatterà lo scioglimento
23/3/2012 Repubblica Le liberalizzazioni diventano legge
23/3/2012 Fatto Quotidiano Il Tav visto dalla Thatcher 
23/3/2012 Italia Oggi Diritto di accesso illimitato
23/3/2012 Italia Oggi Il licenziamento economico già esiste per gli statali
23/3/2012 Repubblica Il governo interverrà sui licenziamenti 
23/3/2012 Italia Oggi Controlli contabili doc in comune
23/3/2012 Italia Oggi Enti, la tesoreria unica è legge
23/3/2012 Mf La golden share dell'Eni si tinge di giallo
23/3/2012 Sole 24 Ore Il Governo frena sull'ultimo miglio delle tlc
23/3/2012 Tempo Arriva la riforma del catasto, stop alla revisione delle aliquote
23/3/2012 Corriere Sera Diritto d'autore, una questione
23/3/2012 Corriere Sera Le pagelle. Economisti e giuristi valutano la riforma 
23/3/2012 Messaggero Sui licenziamenti economici si gioca la partita decisiva
23/3/2012 Sole 24 Ore In Parlamento si prepara la mediazione
23/3/2012 Stampa Lavoro, oggi la riforma 
23/3/2012 Repubblica Perché nessuno tocca gli statali
23/3/2012 Corriere Sera Le imprese senza più alibi
23/3/2012 Avvenire Delega fiscale, riforma del Catasto nuova stangata
23/3/2012 Mattino Le imprese alla prova dello sviluppo
23/3/2012 Repubblica Sconti fiscali, taglio di un miliardo 
23/3/2012 Sole 24 Ore L'evasione Irap non è reato
23/3/2012 Finanza & Mercati  Btp Italia Il Tesoro incassa 7,3 miliardi
23/3/2012 Italia Oggi Derivati Tesoro, buco da chiarire
23/3/2012 Italia Oggi Fornitore inadempiente? comune risarcito del danno 
22/3/2012 Sole 24 Ore Trasparenza, la medicina necessaria per i derivati – 
22/3/2012 Mf Il federalismo alla Monti? Molto controllato
22/3/2012 Corriere Sera Chi (non) difende il diritto d'autore
22/3/2012 Sole 24 Ore Le mille efficienze degli ospedali
22/3/2012 Italia Oggi Pure gli statali a rischio - Statali a rischio licenziamento
22/3/2012 Tempo Stipendi cresciuti solo dello 0,2% ma l'inflazione è del 2,8%
22/3/2012 Sole 24 Ore Le professioni perdono le tariffe
22/3/2012 Avvenire Diventa legge il decreto Ambiente
22/3/2012 Famiglia Cristiana Lotta all'evasione e diritto di privacy
22/3/2012 Repubblica Battaglia a Strasburgo sulla concussione
22/3/2012 Sole 24 Ore La Ue chiede parità negli appalti
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22/3/2012 Italia Oggi Appalti, l'Ue lavora ad aprire il mercato
22/3/2012 Avvenire L'Ue "sostiene" il testo: "Direzione giusta"
22/3/2012 Repubblica Bernanke: in Europa l'allarme non è cessato
22/3/2012 Sole 24 Ore Europa e Italia, l'obbligo di fare
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21/3/2012 Corriere Sera  primato della cultura senza demonizzare l'economia
21/3/2012 Repubblica Perché difendere il paesaggio è un gesto etico
21/3/2012 Corriere Sera Il rapporto sulla malasanità
21/3/2012 Italia Oggi Patto di stabilità solidale
21/3/2012 Sole 24 Ore Ammortizzatori - Cinque anni per la transizione
21/3/2012 Sole 24 Ore Mef: impatto del 3% di Pil delle manovre varate nel 2011
21/3/2012 Sole 24 Ore Bonucci - "Mai chiesto di eliminare la concussione"
21/3/2012 Corriere Sera Responsabilità civile, ministro critico
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20/3/2012 Sole 24 Ore Stretta Ue sulle banche ombra 
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