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Primo Piano 
 
Le città e il sistema penitenziario  
Intervento di Marco Filippeschi, presidente di Legautonomie e Sindaco di Pisa  al convegno nazionale 
“Le città e il sistema penitenziario”, svoltosi a Firenze ieri, 2 aprile 

Legautonomie/Forum salute in carcere. Convegno: “Le città e il sistema penitenziario”, 
Firenze 2 aprile 2012 - Comunicato

FOCUS LEGAUTONOMIE/Agenzia DIRE 
L'argomento di questa settimana:  Comuni in campo, più civiltà dietro le sbarre

LA DISOCCUPAZIONE IN ITALIA 
 
ISTAT nota febbraio 2012  
ISTAT nota IV trim 2011

ISTAT  media 2011  

ELEZIONI AMMINISTRATIVE MAGGIO 2012  
Disegno di legge Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, recante 
disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012 (C. 5049)

Approvato definitivamente il 27 marzo 2012 e  non ancora pubblicato  

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO 
Disegno di legge 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" 
(approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (C. 4940-B)

 

 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Giustizia/Le-citta-e-il-sistema-penitenziario
http://www.legautonomie.it/Documenti/Giustizia/Legautonomie-Forum-salute-in-carcere.-Dal-Convegno-di-Firenze-ecco-le-proposte-alle-citta-sedi-di-carcere-e-al-Parlamento
http://www.legautonomie.it/Documenti/Giustizia/FOCUS-Legautonomie-Comuni-in-campo-piu-civilta-dietro-le-sbarre
http://www.istat.it/it/files/2012/04/lavoro_febbraio_e_IV_trim.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+02%2Fapr%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/04/lavoro_febbraio_e_IV_trim1.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28trimestrali%29+-+02%2Fapr%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/04/media_2011.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28media+2011%29+-+02%2Fapr%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0057870.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0058340.pdf


CONFERENZA UNIFICATA 

Odg del 4 aprile 2012

CONFERENZA STATO REGIONI 
 
Odg del 4 aprile 2012

CONFERENZA REGIONI E PROVINCE AUTONOME 
 
Odg del 4 aprile 2012

INDIVIDUAZIONE ENTI VIRTUOSI ANNO 2012 

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro 
dell'interno, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e il Ministro per la coesione 
territoriale - predisposto ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.L. n. 98/2011 - concernente la 
determinazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno per gli anni dal 20 
12 al 2014

CORRUZIONE E APPALTI PUBBLICI 

NENS - Aiuti alla corruzione: il groviglio delle leggi sugli appalti pubblici

COMMISSIONE TECNICA PARITETICA PER L’ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE 
- COPAFF 

Federalismo fiscale municipale Anno 2012 (Sintesi del documento, elaborato dal Ministero dell’interno, 
approvato nella seduta Copaff del 22 febbraio 2012)

Federalismo fiscale provinciale anno 2012 (Sintesi del documento,elaborato dal Ministero dell’interno, 
approvato nella seduta Copaff del 22 febbraio 2012)

FINANZA COMUNALE 
Svimez – Rapporto sulla finanza dei comuni 2011

LE MISURE DEL GOVERNO MONTI E LA SANITÀ  

Conferenza delle regioni – quadri sinottici 

Le misure che riguardano la sanità e la Legge 22-12-2011 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  

Decreto MilleProroghe e sanità

Decreto Liberalizzazioni e sanità

DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2011 – ANNO DI IMPOSTA 2010 

Dipartimento delle finanze - analisi statistiche  

Comunicato stampa

Analisi dati IRPEF

Novità normative IRPEF

Definizione variabili IRPEF

Nota metodologica

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035580_docVisualizza.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035606_odg 4 aprile csr.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=247610&field=allegato&module=news
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Individuazione-enti-virtuosi-anno-2012
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Individuazione-enti-virtuosi-anno-2012
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Individuazione-enti-virtuosi-anno-2012
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Individuazione-enti-virtuosi-anno-2012
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Individuazione-enti-virtuosi-anno-2012
http://www.nens.it/_public-file/legislatore incompetente 10.pdf
http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=29381
http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=29381
http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=29365
http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=29365
http://web.mclink.it/MN8456/pubblicazioni/quaderni/quaderni_pdf/quaderno_30.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=248003&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=248003&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=248003&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=248004&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=248005&field=allegato&module=news
http://www.finanze.gov.it/stat_dbNew2010/contenuti/Comunicato_stampa30mar2012.pdf
http://www.finanze.gov.it/stat_dbNew2010/contenuti/analisi_dati_2010_irpef.pdf
http://www.finanze.gov.it/stat_dbNew2010/contenuti/novita_normative_2010_irpef.pdf
http://www.finanze.gov.it/stat_dbNew2010/contenuti/definizione_variabili_2010_irpef.pdf
http://www.finanze.gov.it/stat_dbNew2010/contenuti/nota_metodologica_2010.pdf


SVIMEZ 

“Il Nord e il Sud dell’Italia a 150 anni dall’Unità”

OPERAZIONE TRASPARENZA INCARICHI PA 

Le consulenze affidate dalle Pubbliche Amministrazioni nel 2010

Elenco incarichi 2010 per regione

Elenco incarichi 2010 per comparto

Tabelle di sintesi 

Gli incarichi

I compensi

Le Amministrazioni

COMUNI RINNOVABILI  

Legambiente - Rapporto Comuni Rinnovabili - Atlante delle fonti pulite nel territorio 
italiano

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NELLE COSTRUZIONI 

Protocollo d’intesa tra ITACA e ACCREDIA per la promozione dell’accreditamento e delle 
certificazioni a sostegno delle politiche regionali

CORPO FORESTALE DELLO STATO 
Focus attività operative 2011

COOPERAZIONE, ENERGIA E UTILITIES 

Nota Confcooperative

EURISPES 

Rapporto Italia 2012 (sintesi)

ISTAT 
 
Cittadini non comunitari soggiornanti   
 
Variazioni temporali del valore della moneta in Italia dal 1861 al 2011

Prezzi al consumo - mar. 2012

BANCA D’ITALIA 

La grande distribuzione organizzata e l’industria alimentare in Italia

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Annuario del contribuente 2012
 

 
 

http://www.svimez.info/volume150.zip
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/trasparenza-valutazione-e-merito/anagrafe-delle-prestazioni/consulenti-e-collaboratori/presentazione.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/trasparenza-valutazione-e-merito/anagrafe-delle-prestazioni/consulenti-e-collaboratori/2010-/elenco-incarichi-2010---per-regione.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/trasparenza-valutazione-e-merito/anagrafe-delle-prestazioni/consulenti-e-collaboratori/2010-/elenco-incarichi-2010---per-comparto.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/963977/gli_incarichi.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/963981/i_compensi.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/963985/le_amministrazioni.pdf
http://www.legambiente.it/contenuti/articoli/comuni-rinnovabili-2012
http://www.legambiente.it/contenuti/articoli/comuni-rinnovabili-2012
http://www.itaca.org/documenti/news/Protocollo ACCREDIA ITACA 27 03 2012 Firmato.pdf
http://www.itaca.org/documenti/news/Protocollo ACCREDIA ITACA 27 03 2012 Firmato.pdf
http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/d%252Fa%252F8%252FD.1eb7138ddc6185589b4d/P/BLOB%3AID%3D4579
http://www.confcooperative.it/txtlstvw.aspx?LstID=3c0f940d-6c2c-46fa-9d45-332569e02b9e
http://www.eurispes.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2605:sintesi-rapporto-italia-2012&catid=40&Itemid=135
http://www.istat.it/it/files/2012/03/report-stranieri-noncomunitari.pdf?title=I+cittadini+non+comunitari+soggiornanti+-+27%2Fmar%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/03/nota_informativa1.pdf?title=Il+valore+della+moneta+in+Italia++-+28%2Fmar%2F2012+-+Nota+informativa.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/03/CS-prezzi-provv-mar2012.pdf?title=Prezzi+al+consumo+%28provvisori%29+-+30%2Fmar%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/QF_119/QEF_119.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c5687d804a3edd49a11ce3a44df8b97f/annuario+online.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c5687d804a3edd49a11ce3a44df8b97f


Normativa 
 
DECRETO 9 marzo 2012 Certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di 
stabilità interno per l'anno 2011 delle province e dei comuni con popolazione 
superiore a 5.000 abitanti  (GU n. 75 del 29-3-2012 ) 

DECRETO 19 gennaio 2012, n. 32 Nuovo regolamento di gestione dell'Indice 
nazionale delle anagrafi (GU n. 76 del 30-3-2012 ) 

DECRETO 7 marzo 2012 Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi 
di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli 
edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di 
riscaldamento/raffrescamento  (GU n. 74 del 28-3-2012  - s.o. n.57) 
 

Giurisprudenza 
 

CORTE COSTITUZIONALE 

ricorsi per legittimità costituzionale 

Riduzione dei costi di funzionamento delle Province 

N. 32 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 febbraio 2012 
Ricorso della Regione Molise. Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, (20-bis) e 21. (GU n. 
13 del 28-3-2012) 

 

Riduzione di componenti degli organi di Agenzie, Enti e organismi strumentali regionali 

N. 33 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 febbraio 2012 
Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 22, comma 3. Decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 48. - (GU n. 13 del 28-
3-2012 ) 

 

Regioni speciali e province autonome - IMUP - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e altro  

N. 34 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 febbraio 2012  
Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma 11, comma 17, . art. 14, comma 
13-bis,  art. 22, comma 3, art. 28, comma 3, art. 43, comma 8, art. 48 (GU n. 13 del 28-3-2012) 
 

Sistema di "tesoreria mista" per le Regioni, gli enti locali e gli enti del comparto sanitario 

N. 35 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 febbraio 2012 
Ricorso della Regione Piemonte - Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, art. 35, comma 8, 9, 10 e 13 
(GU n. 13 del 28-3-2012) 

sentenze 

Illegittimo determinare con regolamento provinciale i casi in cui i lavori pubblici sono 
individuati a corpo o a misura 

Sentenza n. 74/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 1, della 
legge della Provincia autonoma di Trento 7 aprile 2011, n. 7, recante «Modificazioni della legge 
provinciale sui lavori pubblici, della legge provinciale sulla ricerca e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-29&task=dettaglio&numgu=75&redaz=12A03422&tmstp=1333310187971
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-29&task=dettaglio&numgu=75&redaz=12A03422&tmstp=1333310187971
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-29&task=dettaglio&numgu=75&redaz=12A03422&tmstp=1333310187971
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-30&task=dettaglio&numgu=76&redaz=012G0052&tmstp=1333310102867
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-30&task=dettaglio&numgu=76&redaz=012G0052&tmstp=1333310102867
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-28&task=dettaglio&numgu=74&redaz=12A03470&tmstp=1333387751331
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-28&task=dettaglio&numgu=74&redaz=12A03470&tmstp=1333387751331
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-28&task=dettaglio&numgu=74&redaz=12A03470&tmstp=1333387751331
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-03-28&task=dettaglio&numgu=74&redaz=12A03470&tmstp=1333387751331
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-03-28&task=dettaglio&numgu=13&redaz=012C0075&tmstp=1333304516825
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-03-28&task=dettaglio&numgu=13&redaz=012C0076&tmstp=1333304516825
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-03-28&task=dettaglio&numgu=13&redaz=012C0077&tmstp=1333304516825
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-03-28&task=dettaglio&numgu=13&redaz=012C0078&tmstp=1333304516826
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0074s-12.html


(Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)» nella parte in cui – violando il limite dei 
principi generali dell’ordinamento civile - rinvia a un regolamento provinciale il potere di 
«individuare i casi in cui i lavori pubblici sono individuati a corpo o a misura o parte a corpo e 
parte a misura, senza far riferimento ai limiti all’autonomia negoziale prestabiliti dal legislatore 
statale.  

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sentenza 26.3.2012, n. 1766 – Sull’annullamento dell’aggiudicazione 
provvisoria. 

Consiglio di Stato, sentenza 26.3.2012, n. 1750 – Sulla ammissibilità dell’azione di 
risarcimento solo a condizione che sia stato impugnato tempestivamente il provvedimento 
illegittimo e che sia stato coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento. 

Consiglio di Stato, sentenza 26.3.2012, n. 1733 – In tema di liti temerarie e art. 26 c.p.a 
- Comune condannato al pagamento di una "sanzione" pecuniaria. 

Consiglio di Stato, sentenza 26.3.2012, n. 1731 – Sui presupposti per ottenere la 
riduzione della cauzione provvisoria in caso di RTI.  

Consiglio di Stato, Sez. V, 26/3/2012 n. 1730 - Beneficia della proroga del servizio fino al 
21/6/2012 la società concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano beneficiaria 
dei contributi previsti dalla legge 784/1980 metanizzazione del Mezzogiorno  

Consiglio di Stato, sentenza 26.3.2012, n. 1713 – Sulla necessità di un procedimento in 
contraddittorio in caso di revoca di concessione. 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 20/3/2012 n. 1574 – Sulle caratteristiche comuni e specifiche 
tra impresa pubblica ed organismo di diritto pubblico. 

Consiglio di Stato, Sentenza del 5 marzo 2012 n. 1252 – Sulla differenza tra proroga e 
rinnovo dei contratti pubblici 

TAR 

Tar Lazio, sentenza 21.3.2012, n. 2716 - Per ottenere la riduzione della cauzione 
provvisoria la certificazione di qualità deve riferirsi all’oggetto dell’appalto.  

Tar Liguria, sentenza 21/03/2012, n. 396 – Per illeciti edilizi, l’istanza di demolizione va 
motivata in modo dettagliato. 

Tar Puglia – Lecce, sentenza 22 marzo 2012 n. 525 – Sulla illegittimità di un’ordinanza 
sindacale di divieto di nutrire i randagi. 

Tar Puglia, Lecce, sentenza  dell'8 marzo 2012 n. 461  - Sulla legittima adozione da parte 
del responsabile amministrativo del settore in caso di abbandono e deposito incontrollato di 
rifiuti.  

Tar Veneto, sentenza 5 marzo 2012 n. 298 – Sulla tutela del terzo controinteressato 
avverso il silenzio della Pa in caso di Segnalazione certificata di inizio attività SCIA e azione in 
giudizio immediata. 

CORTE DEI CONTI 
 
Giurisprudenza 

Banca dati on line

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 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 4/2011/201107918/Provvedimenti/201201766_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 4/2009/200909348/Provvedimenti/201201750_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201105280/Provvedimenti/201201733_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2005/200508505/Provvedimenti/201201731_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201101375/Provvedimenti/201201730_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201107854/Provvedimenti/201201713_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 6/2011/201109993/Provvedimenti/201201574_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2000/200008345/Provvedimenti/201201252_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 2T/2011/201106953/Provvedimenti/201202716_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Genova/Sezione 1/1999/199900188/Provvedimenti/201200396_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 1/2012/201200138/Provvedimenti/201200525_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 2/2011/201101174/Provvedimenti/201200461_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione 2/2012/201200188/Provvedimenti/201200298_20.XML
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/ricerca.aspx
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2012/sentenza_786_2012.pdf


Terza Sezione giurisdizionale centrale d’Appello, sentenza n. 66 dell’8 febbraio 2012 
– Ogni ente pubblico deve provvedere ai propri compiti con la propria organizzazione e il 
proprio personale e la possibilità di far ricorso a personale esterno per incarichi di vertice può 
essere ammessa soltanto nei limiti e alle condizioni in cui la legge lo preveda o anche quando 
sia impossibile provvedere altrimenti ad esigenze eccezionali e impreviste, di natura 
transitoria.  

 

controlli sugli enti 

Sez. centr. di controllo atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 
6/2012/PREV - In materia di regime fiscale di attrazione europea 
 

pareri delle sezioni regionali  

Basilicata 

Delibera/12/2012/PAR - L’articolo 14, comma 32, del d.l. n. 78/2010 fa divieto - salvo eventuali 
disposizioni normative speciali che impongano l’esercizio obbligatorio della funzione in forma societaria, 
secondo il modello delle società cd. di “diritto singolare” - ai Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 
abitanti di costituire nuove società se non associandosi con altri enti; i Comuni con popolazione compresa 
tra i 30.000 ed i 50.000 abitanti possono detenere una sola partecipazione. 

Delibera/11/2012/PAR - Agli appartenenti e ai titolari degli organi collegiali delle Aziende speciali di 
cui all’art 114 del TUEL si applica il secondo comma dell’art. 6 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 
(convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010). 

 

Friuli Venezia Giulia 

Delibera/29/2012/PAR – Sugli effetti della sentenza della Corte costituzionale del 10 giugno 2011 n. 
181 sulle norme in materia di indennità aggiuntive (art. 40, comma 4 e articolo 42 del D.P.R. 327/2001) 
e su quelle in materia di corrispettivo della cessione volontaria (art. 45 del D.P.R. 327/2001)  

Delibera/25/2012/PAR - In tema di riconoscimento di un debito fuori bilancio per onorario di avvocato 
ai sensi dell’art. 194 D.Lgs. n. 267/2000. 

Delibera/1/2012/PAR – La scelta di rilasciare garanzie fideiussorie, pur consentita dall’ordinamento 
(cfr. art. 207 del decreto legislativo 267/2000), non può essere compiuta dall’Ente locale senza la 
valutazione di molteplici aspetti che attengono non solo alla legittimità della specifica operazione, ma 
anche all’idoneità del progetto finanziato a realizzare un’utilità per l’ente medesimo nonché per la 
comunità amministrata (cfr. Deliberazioni di questa Sezione FVG/197/2010/PAR e FVG/20/2004).  

 

Liguria 

Delibera/12/2012/PAR - Nomina del Segretario comunale – Riconduzione della spesa riferita al 
segretario comunale alla spesa complessivamente sostenuta dall’ente locale per i dipendenti - Possibilità 
di deroga ai limiti di spesa ex art. 1, comma 562, L. 296/2006 nell’ipotesi di nomina del segretario 
titolare – Evoluzione normativa dello status dei segretari comunali e funzione di garanzia di legalità – 
Rimessione al Presidente della Corte dei conti ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 31, D.L. 
78/2009. 

Delibera/7/2012/PAR – Art. 9, comma 28, D.L. 78/2010, conv. L. 122/2010 - A decorrere dall’anno 
2011 possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50% della spesa sostenuta 
per le stesse finalità nell’anno 2009 – Peculiarità dell’istituto del comando - Esclusione della relativa spesa 
dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 28, a condizione che detta spesa sia figurativamente mantenuta 
dall’Ente cedente – Principio di neutralità finanziaria - Giurisprudenza di controllo. 

Delibera/6/2012/PAR – Impegno contabile: atto autonomo rispetto all’impegno giuridico - Art. 183, 
comma 2, TUEL: tassatività dei casi di impegno automatico - Spesa a titolo di finanziamento ordinario 
annuo derivante da un rapporto convenzionale tra Comune e soggetto gestore di una scuola materna – 
Non rientra nei casi di previsione espressa di impegno automatico. 

 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2012/delibera_6_2012_prev.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_legittimita/2012/delibera_6_2012_prev.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1896-27/03/2012-SRCBAS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1865-23/03/2012-SRCBAS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2019-29/03/2012-SRCFVG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2011-28/03/2012-SRCFVG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1913-27/03/2012-SRCFVG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1907-27/03/2012-SRCLIG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1897-27/03/2012-SRCLIG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1893-27/03/2012-SRCLIG


Puglia 

Delibera/2/2012/PAR – Sull’interpretazione dell’art. 14, comma 9, della L. n. 122/2010 che prevede 
che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno possano, a decorrere dal 2011, effettuare assunzioni nel 
limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. 

 

Sardegna 

Delibera/28/2012/PAR - Ai sensi dell’art 3 comma 27 della n 244/2007 e dell’art 14 comma 32 del DL 
78/2010, non è consentito ad un’amministrazione locale costituire e comunque partecipare a società che 
abbiano come finalità quella dell’autoproduzione di energia elettrica, se pur ai fini del risparmio 
energetico, del razionale sfruttamento del territorio e del monitoraggio dei consumi elettrici della 
comunità territoriale. 

Delibera/27/2012/PAR - Non è possibile applicare analogicamente ai diritti di rogito dei segretari 
comunali la disciplina prevista dal legislatore solo per gli onorari professionali dei legali pubblici e per gli 
incentivi del personale tecnico dipendente delle pubbliche amministrazioni, la quale pone interamente a 
carico di questi ultimi gli oneri riflessi od accessori sui loro compensi professionali. Non può esser posto a 
carico dei segretari comunali il pagamento dell’IRAP sui medesimi diritti di rogito. 

 

Toscana 

Delibera/40/2012/INPR - Programmazione attività di controllo in materia di conferimento incarichi 
esterni 

 

Veneto 

Delibera/155/2012/PAR – Sulla correttezza del mantenimento nel bilancio di un Comune degli oneri 
relativi all’ammortamento di mutui che gravano su di un immobile che l’Ente medesimo vorrebbe cedere 
ad una costituenda fondazione di diritto privato 

Delibera/153/2012/PAR - In materia di edilizia economico-popolare e relativi piani (PEEP) ex L. n. 
167/1962 come modificata dalla L. n. 865/1971, con particolare riguardo al corrispettivo derivante dalla 
trasformazione da concessione del diritto di superficie a diritto di proprietà di aree PEEP (modalità di 
calcolo - vincolo di destinazione - previsione del beneficio della riduzione percentuale teorica da versare al 
Comune). Parziale inammissibilità oggettiva per carenza dei requisiti di generalità e astrattezza. 

 
Prassi 
 
MINISTERO DELLA SALUTE 

Nuovo regolamento sulle apparecchiature per il trattamento dell’acqua potabile

MINISTERO INTERNO 

Amministrative 2012, guida al voto 

Schede informative

Dir. centrale servizi demografici 

Circolare n. 8/2012 - Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per la 
Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca, recante Nuovo regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi. 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Circolare del 24 marzo 2012, n. 11  Attuazione dell’art. 35, commi 8 – 13, del decreto legge 1/2012. 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2027-29/03/2012-SRCPUG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2014-29/03/2012-SRCSAR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2013-29/03/2012-SRCSAR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2020-29/03/2012-SRCTOS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1912-27/03/2012-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1910-27/03/2012-SRCVEN
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=41931&page=news&dataN=23/03/2012&titoloN=Apparecchiature%20finalizzate%20al%20trattamento%20dell%27acqua%20destinata%20al%20consumo%20umano&testoN=Nella%20G.U.%20n.%2069%20del%2022%2F3%2F2012%20e%27%20p
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0073_COMUNALI_2012_per_WEB-1.pdf
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1369
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_24_marzo_2012_n._11.pdf


Sospensione del sistema di tesoreria unica mista e assoggettamento al sistema di tesoreria unica dei 
dipartimenti universitari. 

AUTORITA’ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Newsletter N.356 del 27 marzo 2012

Telemarketing: basta telefonate indesiderate anonime

Albo pretorio online e privacy dei cittadini

Ztl: il Garante dà via libera all'uso delle Rfid

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 11-2012

intese e abuso di posizione dominante 

C11530 – Finanziaria Regionale VALLE D’AOSTA/CHAMOIS impianti-funivie di CHAMPORCHER-FUNIVIE 
GRAN PARADISO-Società impianti di risalita TORGNON-GRAND SAINT-BERNARD-Società incremento 
turistico invernale BRUSSON-GRESSONEY - Provvedimento n. 23412 

attività di segnalazione e consultiva 

AS920 - REGIONE ABRUZZO - disposizioni di attuazione per la concessione dei contributi in conto 
interessi per integrazione dei fondi rischi. 

AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

Comunicato - Energia: da aprile gas +1,8%, elettricità +5,8%, un mese di stop al rincaro per 
le rinnovabili

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le 
infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE (n. COM 
(2011) 658)

INPS 

Circolare n. 47 del 27-03-2012 Istruzioni organizzative ed operative per l’applicazione delle 
nuove disposizioni introdotte dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia 
di certificati e dichiarazioni sostitutive. allegato n. 1  

Circolare n. 46 del 27-03-2012 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 intervento del Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro diversi dal TFR (articolo 2 della 
Legge 297/82 e articoli 1 e 2 del D.Lgs. 80/92) e del Fondo di garanzia della posizione previdenziale 
complementare (articolo 5 del...  

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Aliquota unica sulle rendite finanziarie  

Circolare n. 11 del 28/03/12  Unificazione dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura 
finanziaria. Articolo 2, commi da 6 a 34, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 

Risoluzione n. 28 del 28/03/12 Individuazione del debitore d’imposta in specifici settori in cui 
è prevista l’applicazione dell’inversione contabile: coordinamento delle norme speciali con 
l’articolo 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

Risoluzione n. 27 del 26/03/12  Consulenza giuridica – Applicazione articolo 8 Tariffa, parte 

http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3135-11-12.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/com_stampa/12/120330.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/com_stampa/12/120330.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/106-12.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/106-12.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/106-12.pdf
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2047%20del%2027-03-2012.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 47 del 27-03-2012_allegato n 1.pdf
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%2046%20del%2027-03-2012.htm
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9dae87804aadcb2d8f46ef6f34229cf9/Circolare+riforma+rendite+modificata+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9dae87804aadcb2d8f46ef6f34229cf9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9dae87804aadcb2d8f46ef6f34229cf9/Circolare+riforma+rendite+modificata+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9dae87804aadcb2d8f46ef6f34229cf9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9dae87804aadcb2d8f46ef6f34229cf9/Circolare+riforma+rendite+modificata+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9dae87804aadcb2d8f46ef6f34229cf9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9dae87804aadcb2d8f46ef6f34229cf9/Circolare+riforma+rendite+modificata+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9dae87804aadcb2d8f46ef6f34229cf9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9dae87804aadcb2d8f46ef6f34229cf9/Circolare+riforma+rendite+modificata+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9dae87804aadcb2d8f46ef6f34229cf9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9dae87804aadcb2d8f46ef6f34229cf9/Circolare+riforma+rendite+modificata+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9dae87804aadcb2d8f46ef6f34229cf9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/76920a004aa7b0218ec6ee6f34229cf9/risoluzione+27e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=76920a004aa7b0218ec6ee6f34229cf9


prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro, approvata con DPR 26 aprile 1986, n. 
131 (TUR), recante il trattamento fiscale degli atti giudiziari 

INAIL 
Circolare n. 16 del 27 marzo 2012 Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei 
premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2012.  

Istruzioni operative 21/3/2012 - DURC - Intervento sostitutivo della stazione appaltante - Art. 4 
D.P.R. n. 207/2010. 
 

Scadenze 
Fonte: Guida Enti locali, Azienditalia 
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). 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/76920a004aa7b0218ec6ee6f34229cf9/risoluzione+27e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=76920a004aa7b0218ec6ee6f34229cf9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/76920a004aa7b0218ec6ee6f34229cf9/risoluzione+27e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=76920a004aa7b0218ec6ee6f34229cf9
http://normativo.inail.it/bdninternet/2012/ci201216.htm
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_NORMATIVA&nextPage=INAIL/Istruzioni_Operative/2012/info906987475.jsp


 
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’attività 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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31/3/2012 Sole 24 Ore l'acconto per l'IMU diventa un rebus  
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30/3/2012 Italia Oggi Attrazione europea senza appeal   
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30/3/2012 Italia Oggi Dati al fisco, la privacy dice sì
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29/3/2012 Corriere del Trentino Spese irregolari, no al ricorso della Regione 
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29/3/2012 Sole 24 Ore «Ora il Parlamento approvi le novità»  
29/3/2012 Sole 24 Ore Calamità, aumenti nazionali  
29/3/2012 Sole 24 Ore Tagli per oltre cinque miliardi  
29/3/2012 Sole 24 Ore La Ragioneria: alla Consip il registro dei revisori  
29/3/2012 Finanza & Mercati Aiuti di Stato, la Corte Ue salva Alitalia 
29/3/2012 Italia Oggi La liquidità data dalla Bce è segno di debolezza  
28/3/2012 Italia Oggi Chiamparino boom 
28/3/2012 Mattino Fondi europei è record di truffe stop a 15 milioni
28/3/2012 Adige Consulenze dei Comuni Corte dei Conti critica
28/3/2012 Provincia - Pavese La Corte dei Conti taglia i premi ai dirigenti comunali
28/3/2012 Avvenire Il Senato affida all'Agcom la gestione della rete Tlc 
28/3/2012 Corriere Sera L'esercito dei 28 mila precari. Paga tutto la Regione Sicilia
28/3/2012 Italia Oggi Grandi opere senza risorse
28/3/2012 Mattino Tesoreria unica, stretta anche per università e ospedali
28/3/2012 Sole 24 Ore Al via la tesoreria unica
28/3/2012 Sole 24 Ore Ciaccia: piano città nella legge delega
28/3/2012 Italia Oggi Vigilanza sugli appalti, serve organo indipendente
28/3/2012 Italia Oggi Enti, oblio sul web
28/3/2012 Italia Oggi Espropri con scia
28/3/2012 Mf Gold share, in vista modifiche per correggere la svista sull'Eni
28/3/2012 Sole 24 Ore Contributi solo sulle copie vendute
28/3/2012 Stampa "Dal Fisco una stangata per 1.133 euro a famiglia"
28/3/2012 Corriere Sera Le buste paga (più leggere) degli italiani
28/3/2012 Mf I derivati di Stato valgono 200 miliardi ma la stretta è sparita
28/3/2012 Italia Oggi Antiriciclaggio senza sconti - indagini finanziarie snelle
28/3/2012 Sole 24 Ore Strategia in due fasi contro le frodi finanziarie
28/3/2012 Sole 24 Ore Riforme per uscire dal tunnel
28/3/2012 Sole 24 Ore Ocse: salva-Stati da mille miliardi
27/3/2012 Finanza & Mercati Dal dl liberalizzazioni una toppa all'Exit Tax 
27/3/2012 Mattino Reintegro, statali, partite Iva i nodi irrisolti della riforma
27/3/2012 Italia Oggi Adesso si deve abbattere il debito
27/3/2012 Corriere Sera Azzerato il fondo per fronteggiare le calamità naturali 
27/3/2012 Sole 24 Ore «Le Autorità costano troppo»
27/3/2012 Stampa Italia da privatizzare
27/3/2012 Stampa La metà dei farmaci su internet è una truffa
27/3/2012 Repubblica Una legge salva-famiglie per evitare i crac da debiti  
27/3/2012 Corriere  Sera Partite Iva, rispettiamo il lavoro autonomo
27/3/2012 Messaggero Nuovi licenziamenti la riforma in sei quesiti
27/3/2012 Mf La riforma si incarta sulla benzina 
27/3/2012 Mattino Iva, il governo frena: aumento solo di un punto
27/3/2012 Sole 24 Ore La necessità dei tagli di spesa
27/3/2012 Tempo L'Imu cambia il mattone italiano
27/3/2012 Sole 24 Ore L'imperativo della crescita
27/3/2012 Italia Oggi Giro di vite sui giudici tributari un codice etico
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