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Primo Piano 
FOCUS Legautonomie/Agenzia DIRE 
L'argomento di questa settimana:  Gestioni associate, l'allarme dei piccoli Comuni: "È 
caos"

LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO 
S. 3249 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di 
crescita
Il disegno di legge

DECRETO-LEGGE SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE 

Il Senato con 241 voti favorevoli, 29 contrari e due astensioni, nella seduta del 4 aprile, ha approvato il 
ddl S. 3184 di conversione del decreto-legge n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di 
semplificazioni tributarie. Il testo passa ora all’esame della Camera (C. 5109)  

DECRETO-LEGGE POTERI SPECIALI SUGLI ASSETTI SOCIETARI  

Il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante 
norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza 
nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle 
comunicazioni, con le modificazioni proposte dalle commissioni V e VI della Camera in sede referente (C. 
5052-A)  

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.22 DEL 06/04/2012 
 
Comunicato

Il Consiglio dei ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- un disegno di legge di riforma delle strutture e del personale militare e civile del Ministero della Difesa; 
- un decreto legislativo su Roma Capitale di attuazione della legge n. 42 del 2009 per la disciplina delle 
funzioni che rientrano nella competenza dello Stato (valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e 
fluviali, sviluppo economico e sociale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico e di 
quelle in materia di protezione civile) e i raccordi istituzionali, di coordinamento e collaborazione tra 
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Roma Capitale e le altre amministrazioni centrali e territoriali; 
- un disegno di legge sulle modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia; 
- un decreto legislativo di attuazione della direttiva europea sul coordinamento legislativo, regolamentare 
e amministrativo in materia di alcuni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari; 
- un decreto legislativo di attuazione della direttiva europea in tema di avvio, esercizio e vigilanza 
prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica; 
- un decreto legislativo di attuazione della direttiva europea concernente le misure di protezione contro 
l’introduzione nella Comunità europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro 
diffusione; 
 
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, inoltre, lo scioglimento dei Consigli comunali di Bagaladi (RC), 
Castel Volturno, Casal di Principe, Casapesenna (Caserta) e Mileto (VV) per condizionamento da parte 
della criminalità organizzata 

ANALISI DELLA SPESA PUBBLICA 

Servizio del Bilancio - Senato 

La spending review nell'esperienza internazionale: una breve analisi

COSTI DELLA POLITICA 

Rapporto finale della Commissione sul livellamento retributivo Italia-Europa (art. 1 del decreto 
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111)

PIANO NAZIONALE VACCINAZIONI 2012/2014 

Piano nazionale 2012/2014

CONFERENZA UNIFICATA 

Report del 4 aprile 2012

CONFERENZA STATO REGIONI 
Report del 4 aprile 2012

CONFERENZA REGIONI E PROVINCE AUTONOME 
 
Documenti approvati il 4 aprile 2012

Riepilogo delle risorse regionali concesse dalle regioni nell’anno 2011

Posizione delle regioni ai fini della riapertura del tavolo tecnico sul patto per l’efficientamento 
e la razionalizzazione del trasporto pubblico locale

Schema di decreto del Presidente del consiglio dei ministri recante il trasferimento delle funzioni 
dell’agenzia delle risorse idriche al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e 
all’Autorità dell’energia e del gas.

Parere sullo schema di disegno di legge recante modalità di elezione del consiglio provinciale e del 
presidente della provincia

 

Odg seduta straordinaria 12 aprile 2012 - Nuovo Patto per la Salute 2013- 2015

SVILUPPO E PICCOLI IMPRESE 

Rapporto UniCredit Piccole Imprese - Le aggregazioni di rete: modello vincente per la 
sostenibilità e lo sviluppo delle imprese italiane - 2011-2012
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ISTAT 

Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società – IV trim. 2011
Conto economico trimestrale delle Amministrazioni pubbliche – IV trim. 2011

BANCA D’ITALIA 

Le famiglie italiane nella crisi
 

Workshop 
Pisa, 16 aprile 2012 ore 9.00/14.00 
Le gestioni associate: definizione normativa, sequenza attuativa e prospettive future”
Reform Srl, Aula Ermanno Conti - – Via Pascoli, 8 

 
Normativa 
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo 

LEGGE 4 aprile 2012, n. 35 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 
febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (GU 
n. 82 del 6-4-2012 s.o n.69) 
 
Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, coordinato con la legge di conversione 4 aprile 
2012, n. 35 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.» (GU n. 82 del 6-4-2012 s.o n.69) 

LEGGE 22 marzo 2012, n. 33 Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali  
(GU n. 79 del 3-4-2012) 

Sviluppo, infrastrutture e competitività 

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 recante: «Disposizioni urgenti per la 
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» (GU n. 79 del 3-4-2012  - s.o. 
n.65) 

Rischio di protezione civile e organizzazioni di volontariato  

DECRETO 12 gennaio 2012 Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le 
Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle 
d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per 
l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto (GU n. 82 del 6-4-2012) 
 

Scioglimento consigli comunali 

DPR 23 marzo 2012  Scioglimento del Consiglio comunale di Aprilia
 

Giurisprudenza 
CORTE COSTITUZIONALE 
Ricorsi per legittimità costituzionale 
 
Regioni speciali e province autonome - IMUP e altro  
N. 38 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 febbraio 2012
Ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta. Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
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con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, commi 11, 17 art. 14, comma 13-bis., 
art. 22, comma 3, art. 23, comma 22,  art. 28, comma 3. art. 48. (GU n. 14 del 4-4-2012 ) 
N. 39 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 01 marzo 2012  
Ricorso della Regione siciliana. Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13. art. 14, comma 13-bis, art. 28, commi 2 e 3. art. 28, 
commi 6, 7, 8, 9 e 10, art. 31. art. 48 (GU n. 14 del 4-4-2012 ) 
N. 40 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 01 marzo 2012 .  
Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano. Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma 11, art. 13, comma 17, art. 14, 
comma 13-bis, art. 22, comma 3, art. 28, comma 3, art. 48 (GU n. 14 del 4-4-2012 ) 
 
 
Sentenze 
Illegittimo disporre la decorrenza dei termini per i ricorsi contro l’anatocismo dalla 
annotazione delle operazioni sul conto e non da quelli di chiusura del conto 
Sentenza n. 78/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 61, del decreto-legge 
29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia 
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
2011, n. 10, nella parte in cui fa decorrere i termini – riguardanti la prescrizione di azioni legali relative a 
operazioni in conto corrente – dal momento dell’annotazione della relativa operazione sul conto e non da 
quelli di chiusura del conto (Corte di cassazione, SSUU civili, n. 24418 del 2010) 

 
6-apr-2012 Sole 24 Ore La Consulta boccia la norma «salva-banche» - Interessi bancari, prescrizione 
lunga  
Tarantino - "Anatocismo: è incostituzionale la norma salva banche"  
 
Illegittima la mancata separazione tra le gestioni liquidatorie delle ex USL e le attività delle 
nuove ASL 
Sentenza n. 79/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6-bis della legge della Regione 
Basilicata 1° luglio 2008, n. 12, sia nel testo originario introdotto dall’art. 1 della legge della Regione 
Basilicata 5 aprile 2011, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 12. Riassetto 
organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale), sia in quello modificato dall’art. 18 della legge della 
Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e 
del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013, nella parte in cui consentendo ai direttori delle ASL di 
Potenza e Matera l’utilizzazione in anticipazione delle disponibilità finanziarie delle aziende stesse per 
fronteggiare i pagamenti urgenti ed indifferibili relativi ai debiti delle gestioni liquidatorie delle USL 
disciolte, non realizza la necessaria separazione integrale delle due gestioni (a differenza dei meccanismi 
normativi idonei ad evitare ogni confusione tra massa patrimoniale della gestione liquidatoria e gestione 
corrente delle aziende, rif. sentenza n. 89 del 2000). 
 
 
Illegittime le disposizioni normative attribuite alla Stato in materia di turismo che, in via 
ordinaria, sono di competenza residuale delle regioni 
Sentenza n. 80/2012
LA CORTE COSTITUZIONALE, riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, 
del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato 
del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 
2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, 
contratti di rivendita e di scambio) per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli artt. 
117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost., nelle parte in cui  dispone l’approvazione dell’art. 1, 
limitatamente alle parole «necessarie all’esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre 
norme in materia», nonché degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 
21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell’allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011, ove fuori dalla 
delega prevista nella legge n. 246 del 2005 si attribuiscono allo Stato attività che in via ordinaria 
spettano alle Regioni, in base alla loro competenza legislativa residuale in materia di turismo. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezione Prima Civile SENTENZA N. 4776 del 26 MARZO 2012
TRIBUTI - POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - RADIO E TELEVISIONE - 
CANONE DI ABBONAMENTO RAI - IRRIPETIBILITA' DA PARTE DEL CONTRIBUENTE 
La Corte ha escluso il diritto del contribuente di agire in giudizio per ottenere il rimborso del canone di 
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abbonamento Rai, qualificato come imposta destinata alla realizzazione di un aiuto di Stato esistente e, 
dunque, del tutto legittimo, attesa la decisione della Commissione Europea del 20 aprile 2005 n. E 
9/2005. 
 

Sezione Seconda Civile - ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 4844 del 26 MARZO 2012 
VENDITA - GARANZIA EDILIZIA - IMPEGNO DEL VENDITORE DI ELIMINARE I VIZI - 
INCIDENZA SUL REGIME DI PRESCRIZIONE 
La Sezione Seconda Civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni 
Unite, questione di massima di particolare importanza concernente la garanzia edilizia, trattandosi di 
stabilire se l’impegno del venditore di eliminare i vizi della cosa venduta comporti soltanto l’interruzione 
della prescrizione ex art. 1495 cod. civ., destinata a decorrere “ex novo” secondo il regime speciale 
annuale, oppure implichi l’attivazione del termine ordinario di prescrizione decennale. 
 

Sezione Terza Civile - SENTENZA N. 4253 del 16 MARZO 2012
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) – DANNO 
PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE 
SOGGETTI ESTRANEI ALLO STRETTO NUCLEO FAMILIARE (NONNI, NIPOTI, GENERO, NUORA) - 
RISARCIBILITA' - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI CONVIVENZA CON LA VITTIMA - NECESSITA' 
La Terza Sezione Civile ha affermato che, in ipotesi di fatto illecito costituito dall’uccisione del congiunto, 
con riguardo a soggetti estranei all’ambito del ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o 
la nuora), perché possano ritenersi risarcibili il danno non patrimoniale per lesione del rapporto parentale, 
nonché il danno patrimoniale correlato al venir meno di prestazioni in denaro o di altre provvidenze 
comportanti un'utilità economica, spontaneamente erogate in vita dal parente deceduto, è necessario che 
preesistesse tra i congiunti una situazione di effettiva convivenza. 
 

Sezioni Unite Penale - SENTENZA N. 12164 UD. 15 DICEMBRE 2011 -  
DIFESA E DIFENSORI – IMPUTATO - NOMINA DI UN TERZO DIFENSORE – ASSENZA DI REVOCA 
ESPRESSA DEI DIFENSORI PRECEDENTEMENTE NOMINATI – INEFFICACIA – CONDIZIONI 
Le Sezioni Unite, nel risolvere il contrasto in proposito insorto nella giurisprudenza di legittimità, hanno 
stabilito che la nomina del terzo difensore di fiducia dell’imputato, in assenza di revoca espressa di 
almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia, salvo che si tratti di nomina effettuata ai sensi 
dell’art. 571 comma 3 cod. proc. pen. ai fini della proposizione dell’atto di impugnazione, la quale invece, 
in mancanza di contraria indicazione dell’imputato, comporta la revoca dei precedenti difensori e legittima 
quello officiato per ultimo ad assumere la difesa nel successivo grado di giudizio, in deroga a quanto 
previsto dall’art. 24 disp. att. cod. proc. pen. Il Supremo Collegio ha in particolare precisato che i 
difensori originariamente officiati non possono ritenersi revocati implicitamente in ragione della 
concentrazione dell’attività difensiva in capo a quello nominato in eccedenza, giacchè in tal modo si 
darebbe ingresso ad un improponibile comportamento concludente a formazione progressiva o ad una 
sorta di postuma ratifica dell’operato del terzo difensore, la cui nomina era invece inefficace al momento 
del compimento dell’attività che si vuole presumere ratificata. La Corte ha altresì chiarito, con riguardo al 
caso del successivo conferimento di mandato speciale ad impugnare al terzo difensore, che qualora uno 
di quelli precedentemente nominati già abbia proposto impugnazione, la stessa conserva validità, mentre 
quando entrambi i patroni originariamente incaricati abbiano proposto gravame, quello del legale 
nominato all’uopo in eccedenza rimane inefficace, in quanto la facoltà di impugnazione legittimamente 
esercitata dai primi difensori ha consumato quella del terzo. 
 
Sezione Quinta penale - SENTENZA N. 12252 UD. 23 FEBBRAIO 2012 -  
DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ DELLO STATO – ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE ED 
ASSOCIAZIONI EVERSIVE CON FINALITA’ DI TERRORISMO – DIFFERENZA 
La Corte ha affermato che la fattispecie di associazione eversiva di cui all’art. 270 bis cod. pen. è speciale 
rispetto a quella di associazione sovversiva di cui all’art. 270 dello stesso codice in quanto la natura della 
violenza che il sodalizio si propone di esercitare assume connotazione terroristica. Nell’occasione la Corte 
ha altresì precisato che l’aggravante di terrorismo di cui all’art. 1 della l. n. 15 del 1980 è incompatibile 
con il delitto di cui al citato art. 270 bis, in quanto la finalità terroristica è divenuta a seguito delle 
modifiche apportate dalla l. n. 438 del 2001 elemento costitutivo della fattispecie, ma altresì con quello di 
cui all’art. 270, atteso che, qualora la violenza caratterizzante l’intento sovversivo del sodalizio assuma 
connotazione terroristica, il fatto sarebbe inevitabilmente sussumibile nella prima norma incriminatrice 
menzionata. 

 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/4844_03_12.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/4253_03_12.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/12164_03_12.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/12252_04_12.pdf


CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza di Sezione del 8 marzo 
2012 - Schema di regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della 
giustizia, riguardante il tirocinio per l’esercizio dell’attività di revisione legale, in applicazione dell’art. 3 
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43 CE, relativa alle 
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati 

TAR 

Tar Lazio, sentenza del 30 marzo 2012 n. 3048 – Anci e Upi fanno parte nell'elenco delle 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato 

Tar Lazio, sentenza n. 3006 del 29 marzo 2012 - Il divieto di avvalimento parziale non si estende 
agli appalti diversi da quelli di lavoro  

Tar Lazio, sentenza del 23 marzo 2012 n. 2750  - Non trova applicazione il criterio d'individuazione 
delle offerte anomale previste dal comma 1 art. 86, ma, la disciplina più flessibile di cui al comma 3 del 
medesimo articolo, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse alla gara sia inferiore a cinque  

Tar Lazio, Sez. Latina, 30/3/2012 n. 252 - E' legittimo l'affidamento diretto al medesimo gestore del 
servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili delle medesime entrate 
oggetto del rapporto in essere, ma con riferimento ad altre annualità 

CORTE DEI CONTI 
Giurisprudenza 

Banca dati on line

Corte dei conti, Lombardia, sentenza n. 206 del 28/03/2012 – In tema di “danno da disservizio” 

Corte dei conti, Campania, sentenza n. 348 del 19/03/2012 - Se l’espletamento dell’incarico di membro di una 
commissione di gara costituisce obbligo di servizio per il dipendente questo non può essere remunerato a parte. 

 

Controlli sugli enti 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 
2/2012/G e Relazione  
Relazione concernente - “Fondo per le Politiche della Famiglia” 

 

Pareri delle sezioni regionali  

Sicilia 

Sezione di controllo per la Regione siciliana - Delibera n. 107/2012/VSGF e Relazione "Indagine 
sull'indebitamento degli enti locali e sulla finanza innovativa in Sicilia" 

Prassi 
MINISTERO DEL LAVORO 

Decreto flussi stagionali 2012 - Attribuzione territoriale delle quote per l’ingresso in Italia di lavoratori 
extracomunitari stagionali 

Lettera circolare del 5 aprile 2012

MINISTERO INTERNO 

Pareri 

Art. 3, comma 61 della legge n. 350/2003. Utilizzo graduatorie di altre amministrazioni. 
Richiesta di chiarimenti

Cumulo di indennità di funzione e gettoni di presenza dovuti per mandati politici espletati 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione C/2012/201200287/Provvedimenti/201201589_27.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione C/2012/201200287/Provvedimenti/201201589_27.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 3Q/2010/201010062/Provvedimenti/201203048_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 3Q/2012/201200704/Provvedimenti/201203006_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 3T/2009/200903528/Provvedimenti/201202750_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Latina/Sezione 1/2010/201000111/Provvedimenti/201200252_01.XML
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/ricerca.aspx
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2012/delibera_2_2012_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2012/delibera_2_2012_g.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sicilia/2012/delibera_107_2012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/009DA89E-1F3D-496C-99F2-44ED83838BC7/0/20120405_LC.pdf
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1589
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1589
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1604


presso enti diversi dallo stesso amministratore

Indennità di funzione. Riduzione

 

Dir. centrale Finanza locale 

Analisi del conto del patrimonio attivo dei comuni per l'anno 2009

Circ. Fl 7/2012 – DM 15 febbraio 2012 recante “Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, 
comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, recante "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti 
degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario" 

Comunicato relativo alla sanzione prevista per gli enti locali che non hanno adempiuto alla 
compilazione dei questionari Sose-Spa

 

Dir. centrale servizi demografici 

INA-SAIA Struttura Dati e Validazione Popolamento INA

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

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

Circolare del 3 aprile 2012, n. 12 - Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2011 

AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Parere di Precontenzioso n. 3 del 08/02/2012 - rif. Prec.224/11/L 
Sulla legittimità del comportamento tenuto dalla stazione appaltante che ha rettificato il bando di gara e 
ridotto di tre giorni il termine per la presentazione delle offerte, oltre ad aver espunto dal disciplinare di 
gara la disposizione che richiedeva, ai fini della partecipazione, di avere svolto lavori analoghi a quelli da 
appaltare nell’ultimo triennio. 

AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

Disciplina in materia di nullità delle clausole che prevedono commissioni a favore delle banche sulle linee di credito 

AGCM - Audizione in merito al decreto legge 24 marzo 2012, n. 29 recante integrazioni al 
decreto ‘liberalizzazioni’ e al decreto “consolidamento conti pubblici”  

 

Disciplina in materia di incompatibilità e conflitto di interessi 

AGCM - Audizione sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitto di 
interessi.

AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

Delibera 05 aprile 2012, 135/2012/A - Revoca della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica 
e il gas 26 gennaio 2012, 15/2012/A, in materia di funzioni di regolazione nel settore dei trasporti. 
 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Risoluzione n. 32 del 04/04/12 Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte 
dell’ente pubblico mediante impianti fotovoltaici – Scambio sul posto e scambio a distanza 

Risoluzione n. 30 del 03/04/12 Consulenza giuridica – Applicabilità dell’esenzione Iva alle società 
cooperative costituite fra soggetti esercenti l’attività sanitaria – Art. 10, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 633 

http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1604
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1608
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/2012Analisi_CPA_com2009.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl7-12.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com040412.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com040412.html
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1371
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/2012-02/Rapporto_sulle_entrate_tributarie_e_contributive_del_mese_di_Febbraio_2012.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/2012-02/Rapporto_sulle_entrate_tributarie_e_contributive_del_mese_di_Febbraio_2012.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_3_aprile_2012_n._12.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4971
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3137-audizione-20120304.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3137-audizione-20120304.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3134-audizione-20120329.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3134-audizione-20120329.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/135-12.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1c57fd804ac33632b6febf4348044b51/RIS+32e+del+04+04+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1c57fd804ac33632b6febf4348044b51
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/841491804abf90cdb5f6bd4348044b51/risoluzione+30e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=841491804abf90cdb5f6bd4348044b51


INPS 

Circolare n. 51 del 30-03-2012 Legge 24 dicembre 2007, n. 247. Art. 1, c. 67. Sgravio contributivo 
per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello. Decreto Interministeriale 3 agosto 2011. Prime 
indicazioni.  

Messaggio n. 5880 del 03-04-2012 Legge 24 dicembre 2007, n. 247. Art. 1, c. 67. Sgravio 
contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello. Decreto Interministeriale 17 
dicembre 2009. Documentazione tecnica.  
allegato n.1 | allegato n.2 | allegato n.3  
 

Scadenze 
Fonte: 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), 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2051%20del%2030-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%205880%20del%2003-04-2012.htm
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio numero 5880 del 03-04-2012_allegato n 1.pdf
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio numero 5880 del 03-04-2012_allegato n 2.pdf
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio numero 5880 del 03-04-2012_allegato n 3.zip


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’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) 
 

Rassegna Stampa 
estratto Rass. Stampa Corte dei Conti, Camera dei Deputati 
7/4/2012 Italia Oggi Tre deleghe per la riforma di edilizia e infrastrutture
7/4/2012 Messaggero province, nuove regole e risparmi per 320 milioni
7/4/2012 Messaggero Roma Capitale ora è legge sì al decreto su poteri e fondi
7/4/2012 Repubblica Imu, rendite catast. cedolare secca casa bene più tassato 
6/4/2012 Corriere dubbi dei magistrati: norme ambigue rischio lotteria sentenze  
6/4/2012 Repubblica Partiti, un'Authority per certificare i bilanci 
6/4/2012 Sole 24 Ore Partiti: l'Europa boccia il finanziamento  
6/4/2012 Corriere Sera L'Europa avverte l'Italia: nuove regole in tempi brevi  
6/4/2012 Italia Oggi Il patto di stabilità cambia ancora
6/4/2012 Italia Oggi Enti, è ora di convertire i prestiti
6/4/2012 Sole 24 Ore La strategia dell'incertezza
6/4/2012 Sole 24 Ore Apprendistato via d'accesso anche nella Pa
6/4/2012 Corriere Sera Come funzionerà la riforma del lavoro  
6/4/2012 Sole 24 Ore Diritto di oblìo anche sul web  
5/4/2012 Italia Oggi Le semplificazioni diventano legge
5/4/2012 Italia Oggi Sempre più poteri ai giudici amministrativi
5/4/2012 Sole 24 Ore Golden share estesa ai servizi pubblici essenziali
5/4/2012 Sole 24 Ore E' scontro sulla «governance sanitaria»
5/4/2012 Sole 24 Ore «Ora adeguiamo la riforma alla Pa»
5/4/2012 Italia Oggi Pagamenti p.a., sbloccato 1 mld
5/4/2012 Italia Oggi Patto di stabilità, sanzioni più severe
5/4/2012 Italia Oggi Comuni, le sentenze si rispettano
5/4/2012 Italia Oggi Niente più scuse per la p.a. lumaca
5/4/2012 Mf Addio al posto fisso anche per gli statali 
5/4/2012 Sole 24 Ore «Virtuoso» sciolto per mafia
5/4/2012 Corriere Sera Art. 18 contributi maggiorati ai precari 
5/4/2012 Sole 24 Ore In discesa l'indebitamento netto
5/4/2012 Mf Senza commissioni le banche saltano - 
4/4/2012 Giornale Sicilia  La Corte dei conti bacchetta i Comuni siciliani
4/4/2012 Sole 24 Ore Imu al nodo dei decreti attuativi
4/4/2012 Sole 24 Ore Ecco come si calcola la prima rata dell'Imu
4/4/2012 Tempo Niente Imu per chi controlla le banche
4/4/2012 Italia Oggi Pagamenti p.a., soluzione vicina
4/4/2012 Mf Un altro bluff sui debiti della PA
4/4/2012 Sole 24 Ore Pubblico impiego, nuovo round sindacale
4/4/2012 Sole 24 Ore Nella Pa la riforma pesa di più
4/4/2012 Sole 24 Ore successione di decreti-legge non dà incertezza normativa
4/4/2012 Sole 24 Ore Gestione dei rifiuti urbani, al debutto le gare separate
4/4/2012 Sole 24 Ore Doppio reato per chi occulta atti
4/4/2012 Sole 24 Ore Reato comprare sotto falso nome
3/4/2012 Italia Oggi Municipalizzate con dividendi anche se sono in rosso 
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3/4/2012 Mf La toppa sui debiti della pa non basta per far ripartire il Paese
3/4/2012 Repubblica Con sole e vento elettricità risparmia 37 mld € in 20 anni
3/4/2012 Italia Oggi Concorrenza sì, ma ad armi pari
3/4/2012 Avvenire L'Europa mette un freno ai derivati senza regole
3/4/2012 Repubblica Cause in 2 mesi così cambia il processo del lavoro
3/4/2012 Sole 24 Ore Senza autonoma valutazione rischio di doppi risarcimenti
3/4/2012 Italia Oggi Bilanci truccati, cala la mannaia
3/4/2012 Italia Oggi Sicurezza, contratti lunghi
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