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Primo Piano 
 
FOCUS Legautonomie/Agenzia DIRE 

"16 giugno, arriva l’acconto IMU: i Comuni temono il caos"

Il settimanale di approfondimento tematico a cura di Legautonomie e Agenzia Dire si occupa 
questa settimana dell'IMU, la nuova imposta municipale unica. 
Gli interventi di: Osvaldo Napoli, deputato Pdl e sindaco di Valgioie; Cesare Cava, esperto nazionale di 
finanza locale di Legautonomie; Michele Trovesi, avvocato tributarista di Bergamo; Enrico Campedelli, 
sindaco di Carpi e presidente Legautonomie Emilia Romagna e Daniela Gasparini, sindaco di Cinisello 
Balsamo. 

DOCUMENTO ECONOMIA E FINANZE – DEF 

Il Senato approva la proposta di risoluzione n. 6-00128, nel testo emendato presentata al 
Documento di economia e Finanza 2012 (Doc. LVII, n. 5) 

La Camera approva la proposta di risoluzione n. 6-00109 presentata al Documento di Economia e 
Finanza 2012 (Doc. LVII, n. 5) 

Audizione Banca d’Italia

Audizione Istat (all. 1  all. 2)

RIFORME ISTITUZIONALI 

Servizio Studi - Dossier - n. 352 - Riforma costituzionale: Parlamento e Governo nel testo base della 
Commissione affari costituzionali del Senato - Elementi di diritto comparato  

Servizio Studi - Dossier - n. 351 Riforma costituzionale: Parlamento e Governo nel testo base della 
Commissione affari costituzionali del Senato

CARTA DELLE AUTONOMIE 

Loreto Del Cimmuto - Una buona riforma locale. Non bastano i tagli: serve un disegno 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/FOCUS-16-giugno-arriva-l-acconto-Imu-i-Comuni-temono-il-caos
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=hotresaula
http://www.camera.it/410?idSeduta=0626&tipo=alfabetico_stenografico
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/Rossi-23-4-2012.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/04/A-AUDIZIONE-DEF_23-APRILE.pdf?title=Documento+di+Economia+e+Finanza+2012+-+24%2Fapr%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/04/B-ALLEGATO-STATISTICO1.pdf?title=Documento+di+Economia+e+Finanza+2012+-+24%2Fapr%2F2012+-+Allegato+statistico+%28prima+parte%29.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/04/B-ALLEGATO-STATISTICO2.pdf?title=Documento+di+Economia+e+Finanza+2012+-+24%2Fapr%2F2012+-+Allegato+statistico+%28seconda+parte%29.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_352.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_351.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7727/40937/file/LORETO DEL CIMMUTO .pdf


razionale

Mario Collevecchio - La trasformazione degli enti provinciali. Fa capolino un nuovo centralismo 
regionale

UPI - Bce su accorpamento Province

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE 

Il Senato, con 228 voti favorevoli, 29 contrari e 2 astenuti ha approvato in via definitiva il ddl n. 3184-B 
di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni 
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di 
accertamento. (S. 3184-B)

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.26 DEL 30 APRILE 2012 

Comunicato

Il Consiglio dei Ministri ha esaminato, tra l'altro, i seguenti atti: 
-  Il rapporto sulla spending review “Elementi per una revisione della spesa pubblica”, illustrato dal Ministro 
per i Rapporti con il Parlamento e il Programma di governo, Piero Giarda. Il rapporto, che segue l’approvazione del 
Documento di Economia e Finanza, analizza le voci di spesa delle pubbliche amministrazioni, con la finalità di evitare 
inefficienze, eliminare sprechi e ottenere risorse da destinare alla crescita. 
(testo del decreto legge, slides, nota). 
- Per quanto riguarda gli aiuti alle imprese, il Consiglio dei Ministri ha conferito al Prof. F. Giavazzi l’incarico di fornire 
al Presidente del Consiglio e Ministro dell’Economia e delle finanze e al Ministro dello Sviluppo, delle infrastrutture e dei 
trasporti analisi e raccomandazioni sul tema dei contributi pubblici alle imprese. 
- Per quanto riguarda i partiti e i sindacati, il Consiglio dei Ministri ha conferito al Prof. G. Amato l’incarico di fornire al 
Presidente del Consiglio analisi e orientamenti sulla disciplina dei partiti per l’attuazione dei principi di cui all’articolo 49 
della Costituzione, sul loro finanziamento nonché sulle forme esistenti di finanziamento pubblico, in via diretta o 
indiretta, ai sindacati. 
- La relazione programmatica 2012 su “La partecipazione dell’Italia all’Unione Europea”, concernente gli 
sviluppi in atto nel processo di integrazione europea, con riferimento agli aspetti istituzionali e a ciascuna politica 
dell’Unione, nonché gli orientamenti e le priorità che il Governo si propone di perseguire in relazione a tali sviluppi. 
- un decreto-legge di riordino della Protezione civile; 
- un decreto legislativo correttivo dell’originario decreto legislativo che, nel 2010, ha recepito la “Direttiva servizi” (in 
particolare, l’introduzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), come da ultimo modificata dal decreto 
legge n. 5/2012 sulle semplificazioni, che sostituisce la precedente Dichiarazione di Inizio Attività (DIA); 
- un regolamento che disciplina il nuovo Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e 
delle richieste estorsive e dell’usura  

CONFERENZA UNIFICATA 

Atti del 19 aprile 2012 

Schema di regolamento recante i criteri per la verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale 
dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per l'adozione della delibera-quadro, nonchè disposizioni 
attuative per il progressivo miglioramento, mediante sistema di benchmarking, della qualità ed efficienza 
di gestione dei medesimi servizi, ed ulteriori necessarie misure di attuazione - Repertorio Atti n. 53/CU del 
19/04/2012

Decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti recante: "Istituzione 
della Cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda Digitale Italiana". Art.47 del decreto legge 9 febbraio 
2012, n.5 - Repertorio Atti n. 52/CU del 19/04/2012

Programma statistico nazionale 2011-2013. Aggiornamento 2013 - Repertorio Atti n. 51/CU del 
19/04/2012

Schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: " Determinazione della percentuale di 
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto spettante ai comuni delle regioni a statuto 
ordinario per l'anno 2012, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
23" - Repertorio Atti n. 50/CU del 19/04/2012

Intesa, ai sensi dell'art. 1 comma 1251, lett. a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di 
Piano nazionale per la famiglia - Repertorio Atti n. 49/CU del 19/04/2012

Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano e le Province, i Comuni e le Comunità montane, concernente 
l'utilizzo di risorse da destinarsi al finanziamento ei servizi socio educativi per la prima infanzia e azioni in 

http://www.legautonomie.it/content/download/7727/40937/file/LORETO DEL CIMMUTO .pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7730/40954/file/MARIO COLLEVECCHIO .pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7730/40954/file/MARIO COLLEVECCHIO .pdf
http://www.upinet.it/3839/istituzioni_e_riforme/bce_su_accorpamento_province_lupi_rilancia_la_proposta/
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00658488.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=67832
http://www.legautonomie.it/content/download/7757/41085/file/Dl razionalizzazione spesa pubblica.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/appoggio/spending_review_30042012.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/appoggio/spending_review.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7720/40910/file/parere_delibera_quadro_spl.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7720/40910/file/parere_delibera_quadro_spl.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7720/40910/file/parere_delibera_quadro_spl.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7720/40910/file/parere_delibera_quadro_spl.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7720/40910/file/parere_delibera_quadro_spl.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035973_52 CU ( P. 7 ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035973_52 CU ( P. 7 ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035973_52 CU ( P. 7 ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035972_51 CU ( P. 5 ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035972_51 CU ( P. 5 ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035971_50 CU ( P. 4 ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035971_50 CU ( P. 4 ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035971_50 CU ( P. 4 ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035971_50 CU ( P. 4 ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035969_49 CU ( P. 3 ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035969_49 CU ( P. 3 ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035961_48 CU ( P. 1 ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035961_48 CU ( P. 1 ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035961_48 CU ( P. 1 ODG).pdf


favore degli anziani e della famiglia - Repertorio Atti n. 48/CU del 19/04/2012

CONFERENZA STATO REGIONI 

Atti del 19 aprile 2012

PRIMI RISULTATI DEL 15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 

L’Italia che emerge dai primi risultati del censimento

RISORSE PER IL MEZZOGIORNO 

CIPE -  assegnati circa 1,7 miliardi per il Mezzogiorno

SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE DEI MATERIALI 
D'ARMAMENTO (UCPMA) 

Relazione 2011

URBACT -POLITICHE URBANE EUROPEE 

Cittalia - Napoli, Reggio Emilia e Cesena tra i capofila dei diciannove progetti approvati

Results of the URBACT II third Call for Proposals

AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti 
di concessione

PPP E PROJECT FINANCE 

UTFP News n. 17 aprile 2012 - News e approfondimenti sul PPP e Project Finance

IFEL - L’utilizzo degli strumenti di Partenariato Pubblico Privato di tipo contrattuale

ASSOCIAZIONE MANAGEMENT CLUB 

Sesto Rapporto sulla classe dirigente - Rappresentanza, responsabilità e crescita  sintesi

ISTAT 

Prezzi al consumo (provvisori)-  aprile 2012

Esportazioni dei sistemi locali del lavoro - aprile 2012

Commercio al dettaglio - aprile 2012

BANCA D’ITALIA 

Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 3 - aprile 2012

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
Perugia, 11 maggio 2012 - Palazzo della Provincia, Sala Consiliare, Piazza Italia 11 
Riforme istituzionali e rilancio dell’economia

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_035961_48 CU ( P. 1 ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Lista_Documenti.asp?tipoDocumento=2&PAG=1&CONF=CSR
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ricerche/ISTAT-primi-risultati-del-15-censimento-della-popolazione-e-delle-abitazioni
http://www.governo.it/Presidenza/Comunicati/testo_int.asp?d=67828
http://www.governo.it/Presidenza/UCPMA/Rapporto_2011/RAPPORTO_PCM_2011.pdf
http://www.cittalia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3928%3Aurbact-napoli-reggio-emilia-e-cesena-tra-i-capofila-dei-diciannove-progetti-approvati-&catid=1%3Adocumenti-cittalia&Itemid=14
http://urbact.eu/en/header-main/news-and-events/view-one/news/?entryId=5149
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/legislazione/provvedimento.asp?sezione=dettprov&id=784
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/legislazione/provvedimento.asp?sezione=dettprov&id=784
http://www.utfp.it/docs/utfp_news/UTFP NEWS Numero 17 vs.finale.pdf
http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=visualizzaCmsAllegato&idAllegato=3503
http://www.managementclub.it/upload/file/e3e3e9e9VI_Rapporto.pdf
http://www.managementclub.it/upload/file/d3c0f7e3sintesi_RCD2012.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/04/CS_prezzi_provv_apr2012.pdf?title=Prezzi+al+consumo+%28provvisori%29+-+30%2Fapr%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/04/Esportazioni_sistemi_locali.pdf?title=Esportazioni+dei+sistemi+locali+del+lavoro+-+30%2Fapr%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/04/CS_Commercio_al_dettaglio_0212.pdf?title=Commercio+al+dettaglio+-+27%2Fapr%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2012/rsf_2012/stabfin_3_2012/rapporto_stabilita_finanziaria_2012.pdf
http://www.legautonomie.it/Agenda/Riforme-istituzionali-e-rilancio-dell-economia


 
Perugia, 25 maggio 2012 - Centro Congressi Galeazzo Alessi (ex Sala Borsa) Via Mazzini 
Strumenti finanziari derivati di imprese ed enti pubblici. Struttura, rischi e rimedi

 
Normativa 
 
Semplificazioni tributarie e potenziamento delle procedure di accertamento 

LEGGE 26 aprile 2012, n. 44 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 
marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di 
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (GU n.99 del 28-4-2012, s.o. 
85) 
  
Testo del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, 
recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento 
delle procedure di accertamento.» (GU n.99 del 28-4-2012, s.o. 85) 

Acquisto della cittadinanza per matrimonio 

DIRETTIVA 7 marzo 2012 Cittadinanza - Trasferimento ai prefetti della competenza ad 
emanare i provvedimenti di acquisto della cittadinanza per matrimonio.  (GU n. 96 del 24-4-
2012) 

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 

DECRETO 26 gennaio 2012 Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia 
per le piccole e medie imprese (GU n. 96 del 24-4-2012) 

Scioglimento di consigli comunali 

DPR 10 aprile 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Bagaladi e nomina della 
commissione straordinaria (GU n. 98 del 27-4-2012) 
DPR 10 aprile 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Mileto e nomina della 
commissione straordinaria  (GU n. 98 del 27-4-2012) 
 

Cinque per mille a sostegno del volontariato 

DPCM 20 aprile 2012 Disposizioni in materia di cinque per mille a sostegno del volontariato 
e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 
4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri 
nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e 
delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, 
comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997. Esercizi finanziari 2009, 
2010 e 2011 (GU n. 98 del 27-4-2012) 
 

Smobilizzo degli investimenti finanziari 

DECRETO 27 aprile 2012 Smobilizzo degli investimenti finanziari degli enti ed organismi 
pubblici passati al regime della Tesoreria unica in attuazione dell'art. 35, comma 9, del 
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 
27 (GU n. 100 del 30-4-2012) 
 

Patto di stabilità interno 

CIRCOLARE 14 febbraio 2012, n. 5 Patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 per 

http://www.legautonomie.it/Agenda/Strumenti-finanziari-derivati-di-imprese-ed-enti-pubblici.-Struttura-rischi-e-rimedi
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-28&task=dettaglio&numgu=99&redaz=012G0068&tmstp=1335914415731
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le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e, a decorrere dal 2013, per 
i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti (articoli 30, 31 e 32 della legge 
12 novembre 2011, n. 183) (GU n. 100 del 30-4-2012) 

Presentazione del modello 730 

DPCM 26 aprile 2012 Differimento per l'anno 2012, dei termini di presentazione del modello 
730 ai sostituti d'imposta, ai CAF e ai professionisti abilitati, del termine per la trasmissione in 
via telematica dei modelli dell'Agenzia delle entrate, del termine per la presentazione della 
denuncia dell'imposta sulle assi (GU n.99 del 28-4-2012) 
 

Aggio spettante ad Equitalia Giustizia S.p.A. 

DECRETO 20 aprile 2012 Determinazione della misura effettiva dell'aggio spettante ad 
Equitalia Giustizia S.p.A. per l'anno 2011  (GU n.99 del 28-4-2012) 
 
 

Giurisprudenza 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Sentenze 

Illegittimo approvare il calendario venatorio con legge, anziché con provvedimento 
amministrativo. 

Sentenza n. 105/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, co. 1, lettere A) e B), della 
legge della Regione Liguria 1° giugno 2011, n. 12 (Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 
2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 - Norme regionali per 
la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio - e successive modificazioni ed integrazioni) e, in via 
consequenziale dell’articolo 1, commi 1, lettere C), D), numero 1), E), F), G), H), I), L), M), 2 e 3, della 
legge della Regione Liguria n. 12 del 2011, nella parte in cui provvede all’approvazione del calendario 
venatorio con legge, anziché con provvedimento amministrativo (rif. sentenza n. 20 del 2012). 
 

Illegittimo diminuire gli standard di tutela della fauna stabiliti con legge statale  

Sentenza n. 106/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 47, co. 5, della legge della Regione 
Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), 
aggiunto dall’art. 10 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 28 (Disposizioni per lo svolgimento della 
stagione venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di 
caccia) nella parte in cui, permettendo una deroga fondata genericamente su «specifiche e motivate 
esigenze», consente la caccia sui terreni innevati, con un abbassamento del livello di tutela della fauna, in 
violazione del divieto recato dalla legislazione dello Stato. 

 

Illegittimo il mancato indennizzo per i soggetti sottoposti a vaccinazione che abbiano subito 
lesioni e/o infermità. 

Sentenza n. 107/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, co.1, della legge 25 febbraio 
1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni 
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto ad un 
indennizzo anche ai soggetti che abbiano subìto lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni 
irreversibili all’integrità psico-fisica, per essersi sottoposti a vaccinazione, non obbligatoria ma 
raccomandata, contro il morbillo, la rosolia e la parotite». 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-30&task=dettaglio&numgu=100&redaz=12A04880&tmstp=1335914228386
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-28&task=dettaglio&numgu=99&redaz=12A04986&tmstp=1335914415721
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-28&task=dettaglio&numgu=99&redaz=12A04986&tmstp=1335914415721
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-28&task=dettaglio&numgu=99&redaz=12A04986&tmstp=1335914415721
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-28&task=dettaglio&numgu=99&redaz=12A04986&tmstp=1335914415721
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-28&task=dettaglio&numgu=99&redaz=12A04986&tmstp=1335914415721
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0105s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0106s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0107s-12.html


CORTE DI CASSAZIONE 

Sezione Seconda Civile - ORDINANZA INTERLOC. N. 6478 del 24 APRILE 2012
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA DI PRIMO GRADO PRONUNCIATA DA 
GIUDICE MONOCRATICO DIVERSO DA QUELLO INNANZI AL QUALE LE PARTI HANNO 
PRECISATO LE CONCLUSIONI - QUALIFICAZIONE DEL VIZIO - CONTRASTO 
La Seconda Sezione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la 
questione in ordine alla quale esiste un contrasto o, comunque, di massima e particolare importanza, 
relativa al vizio che inficia la sentenza emessa da un giudice monocratico di primo grado diverso da quello 
innanzi al quale le parti abbiano precisato le conclusioni: ha riscontrato, infatti, un orientamento che 
qualifica il vizio come nullità ex art. 161, comma 2°, cod. proc. civ., con conseguente obbligo del giudice 
d’appello di rimettere la causa in primo grado, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ.; ed un secondo 
orientamento, secondo cui, invece, il giudice di appello è obbligato a trattenere la causa, decidendola nel 
merito, non potendo ritenersi integrata la predetta ragione di nullità. 
 

Sezioni Unite Penale - SENTENZA N. 15933 del 24 APRILE 2012
REATO – CAUSE DI ESTINZIONE – PRESCRIZIONE – MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L. N. 251 
DEL 2005 – NORMA TRANSITORIA – PENDENZA DEL PROCEDIMENTO IN GRADO DI APPELLO – 
DETERMINAZIONE IN CASO DI ASSOLUZIONE IN PRIMO GRADO. 
Le Sezioni Unite, nel risolvere il contrasto in proposito insorto nella giurisprudenza di legittimità, hanno 
affermato che ai fini dell'operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione 
introdotta dalla l. n. 251 del 2005, la pronuncia della sentenza di primo grado, indipendentemente 
dall’esito di condanna o di assoluzione, determina la pendenza in grado d'appello del procedimento, 
ostativa all'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli. 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sez. V, 20/4/2012 n. 2339 – Non vi sono vincoli normativi che limitano il sistema 
di valutazione dell’offerta economica più vantaggiosa, purché non ne venga annullato il peso ponderale. 

Consiglio di Stato, sentenza  n. 2338 del 20 aprile 2012 - La revoca dell’aggiudicazione provvisoria 
non è qualificabile quale esercizio del potere di autotutela 

Consiglio di Stato, Sez. III, 19/4/2012 n. 2305 – Sulla legittimità della aggiudicazione di un appalto 
in favore di un concorrente che ha acquisito il decreto di omologazione del concordato da parte del 
Tribunale fallimentare prima della presentazione della domanda di partecipazione. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 18/4/2012 n. 2247 - L'efficacia della certificazione SOA per il quinquennio 
di validità previsto dal c. 5 dell'art. 15 del DPR 34/2000, presuppone la tempestiva richiesta di verifica 
triennale. 

TAR 

Tar Lombardia, Milano, sentenza del 19 aprile 2012, n. 1150 – In materia di affidamenti in 
convenzione dei pubblici servizi nel caso di mancato rinnovo deliberato dalla Giunta.  

Tar Campania, Napoli, Sez. I, 18/4/2012 n. 1809 – In tema di determinazione della tariffa del 
servizio idrico integrato. 

Tar Sicilia, Catania, sentenza del 12 aprile 2012, n. 983  – La mancata o tardiva attuazione del 
provvedimento giudiziario è elemento di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.  

CORTE DEI CONTI 
pareri delle sezioni regionali  

 

Campania 

Delibera/166/2012/PAR - In ordine alla possibilità di esclusione dal tetto di cui all’art. 9, comma 2-bis 
del d. l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010 n. 122, dei compensi aggiuntivi che 
l’Ente intenderebbe corrispondere al personale dell’Ufficio tecnico per lo svolgimento dell’istruttoria delle 
domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria allo stato pendenti 

Delibera/162/2012/PAR - Sulla valutazione relativa alle somme spese per la progettazione e 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/6478_04_12.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/15933_04_12.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2007/200702360/Provvedimenti/201202339_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2012/201201129/Provvedimenti/201202338_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2012/201201878/Provvedimenti/201202305_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201107253/Provvedimenti/201202247_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione 3/2012/201200725/Provvedimenti/201201150_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione 1/2011/201105580/Provvedimenti/201201809_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione 1/2011/201102666/Provvedimenti/201200983_01.XML
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2383-24/04/2012-SRCCAM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2379-24/04/2012-SRCCAM


realizzazione dell’impianto di depurazione, qualificate fondi pubblici. ed in particolare, se dette somme si 
decurtano da quelle da restituire agli utenti idrici a titolo di canone di depurazione. 

Delibera/160/2012/PAR sulla possibilità di assimilare il contributo di costruzione di cui all'art. 16 del 
D.P.R. n. 380/01 alle agevolazioni tributarie. 

Delibera/159/2012/PAR - In ordine alla realizzazione di un istituto scolastico mediante il ricorso ad 
un’operazione di leasing immobiliare in construendo, valutata in termini di convenienza economica e 
operativa, nonché in termini di sostenibilità dell’operazione rispetto ai vincoli di bilancio. 

 

Lombardia 

Delibera/8/2012/PAR Il limite imposto dal legislatore trova applicazione in ogni ipotesi in cui la 
delibera assembleare rivesta carattere meramente formale; nella fattispecie in esame la nomina del 
consigliere di amministrazione, sebbene formalmente votata dall'assemblea dei soci, in realtà sia 
direttamente imputabile all'ente socio attraverso il meccanismo della designazione dall'assemblea di 
coordinamento (organo costituito ai fini dell'esercizio del controllo analogo). Ciò che conta è la diretta 
imputabilità della nomina all'ente pubblico, indipendentemente dal formale utilizzo degli strumenti 
societari  

 

Sardegna 

Delibera/46/2012/PAR - Gestione delle entrate provenienti dal codice della strada - E’ possibile 
destinare al trattamento accessorio del personale assunto a tempo determinato o con altre forme di 
lavoro flessibile ai sensi dell’art.208 del Codice della strada nel rispetto dei limiti di cui all’art. 9 comma 
2bis del d.l. n.78/2010, convertito in legge n.133/2010 

Delibera/34/2012/PAR Verifica strumenti di governance sulle società partecipate, in particolare 
controllo analogo, della Provincia di Cagliari 

 

Veneto 

Delibera/246/2012/PAR Sulla corretta decurtazione dell’indennità corrisposta al Segretario Generale, 
con funzioni di Direttore Generale (art. 108, co. 4 del T.U.E.L.). In particolare, se sia applicabile la 
decurtazione: del 10% prevista per indennità e altre utilità dall’art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010; sul 
trattamento economico complessivo di cui all’art 9, co 2 del predetto D.L. 78/2010. 

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

Prassi 
MINISTERO INNOVAZIONE E PA 

CIRCOLARE N. 3/12 - Ambito di applicazione delle novelle introdotte dall'art. 15, l. 183 del 2011 in 
materia di certificazione necessaria per ottenere il permesso di soggiorno, all'attestato di idoneità 
abitativa e alla cittadinanza 

MINISTERO DELL’INTERNO 

Dir. centr. Finanza locale 

Comunicato relativo al certificato al bilancio di previsione 2012

 

Dir. centr. Servizi demografici 

Circolare n.9/2012. Cambio di residenza in tempo reale

 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2377-24/04/2012-SRCCAM
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AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 15-2012

intese e abuso di posizione dominante 

A436 - ARENAWAYS-ostacoli all'accesso nel mercato dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri - 
Provvedimento n. 23492 

operazioni di concentrazione 

C9812B - Monitoraggio post-concentrazione/COMPAGNIA AEREA ITALIANA/ALITALIA-LINEE 
AEREE ITALIANE-AIR ONE - Provvedimento n. 23496 

C11524 – UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO/UNIPOL ASSICURAZIONI-PREMAFIN FINANZIARIA-
FONDIARIA SAI-MILANO ASSICURAZIONI Provvedimento n. 23503 

 

attività di segnalazione e consultiva 

AS931 - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - assegnazione delle concessioni per la gestione dei 
rifugi alpini. 

AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

Comunicato stampa - Elettricità - da maggio + 4,3% per l’adeguamento della componente fonti 
rinnovabili e assimilate (Approvata anche la diminuzione del 7,9% dei prezzi del GPL distribuito in rete) 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Modello 730 e denuncia dell’imposta sulle assicurazioni: slittano i termini di presentazione 
(comunicato)  

Tabella codici per tributi locali (IMU, ICI, Tosap, Tarsu, oblazione per condono edilizio, 
Imposta di scopo, Contributo di soggiorno)

 

Risoluzione n. 41 del 26/04/12 Termini di scadenza per la presentazione della dichiarazione 
integrativa di una società in liquidazione 

Risoluzione n. 40 del 26/04/12 Interpello ordinario art. 11, legge 27 luglio 2000, n° 212 - 
Agevolazioni ´prima casa´ nei trasferimenti derivanti da successioni e donazioni, articolo 69, comma 3, 
della legge 21 novembre 2000, n° 342  

Risoluzione n. 39 del 24/04/12 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 
Versamenti con elementi identificativi”, della tassa annuale sulle unità da diporto, ai sensi dell’ articolo 
16, commi da 2 a 10 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni 

INPS 

Circolare n. 59 del 27-04-2012 Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari 
medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2012.  

Messaggio n. 7222 del 27-04-2012 Procedura di acquisizione e gestione dei contratti di cessione del 
quinto della pensione e provvedimento ISVAP n. 2946/2011. Istruzioni.  

Scadenze 
Fonte: Azienditalia 
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 

http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3150-15-12.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/com_stampa/12/120427.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/699ad3804b0716d980de8f930773b069/058_+Com++st++Rinvio+scad+730.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=699ad3804b0716d980de8f930773b069
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/699ad3804b0716d980de8f930773b069/058_+Com++st++Rinvio+scad+730.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=699ad3804b0716d980de8f930773b069
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/codici+attivita+e+tributo/f24+codici+tributo+per+i+versamenti/tabelle+dei+codici+tributo+e+altri+codici+per+il+modello+f24/tabelle+codici+per+tributi+locali
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/codici+attivita+e+tributo/f24+codici+tributo+per+i+versamenti/tabelle+dei+codici+tributo+e+altri+codici+per+il+modello+f24/tabelle+codici+per+tributi+locali
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d2deb5804b06f3bd80b28f930773b069/Ris+41e+del+26+04+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d2deb5804b06f3bd80b28f930773b069
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ca2936804b06b9ad80998f930773b069/Ris.40e+del+26.04.12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ca2936804b06b9ad80998f930773b069
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8af629804b00f08da752f74d487bfd28/risoluzione+39e+_3_x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8af629804b00f08da752f74d487bfd28
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2059%20del%2027-04-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%207222%20del%2027-04-2012.htm


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). 
 
 
2 MAGGIO 



Pubblico impiego 
Pubblicazione, con cadenza mensile, sul sito internet dell’ente, dei tassi di assenza e di maggiore 
presenza del personale strutturati, complessivamente, per articolazioni organizzative di livello dirigenziale 
(art. 21, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69; Circolare Dipartimento Funzione pubblica, 17 luglio 2009, n. 03/09). 
 
Termine stimato. 
 
 
9 MAGGIO  

Servizi demografici 
Decorrenza del termine di due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni 
entro il quale deve essere effettuata l’iscrizione anagrafica. (art. 5, c. 3, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5). 

 
 
10 MAGGIO  

Carta acquisti 
Emanazione D.M. sulla decorrenza, caratteristiche e modalità della carta acquisti nei comuni con più di 
250.000 abitanti (art. 60, c. 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5). 
 
13 MAGGIO 

Organo di revisione 
Decorrenza della procedura di rinnovo mediante estrazione da apposito elenco regionale (art. 16, c. 25, 
D.L.13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; art. 29, c. 11 bis, D.L. 29 dicembre 
2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14). 
 
 
15 MAGGIO 

Accesso al credito 
Comunicazione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione II, dei dati relativi 
all’utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica 
amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi ed 
alle operazioni di apertura di credito (art. 1, D.M. 1 dicembre 2003; D.M. 3 giugno 2004). 
 
 
Certificazione spesa personale in aspettativa sindacale 
(Enti locali delle regioni Sicilia e Sardegna, ASP e Comunità montane) Termine 
perentorio per la trasmissione alla prefettura competente per territorio della certificazione per richiesta di 
attribuzione del contributo relativo all’anno 2011, corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui 
è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali (art. 1bis, c. 1, D.L. 25 novembre 1996, n. 599, convertito 
dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5; D.M. 28 settembre 1996, n. F.L. 24/96; Circolare Ministero interno, Direzione 
centrale finanza locale, 11 febbraio 2009, n. F.L. 2/2009). 
 
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). 
 
Patto di stabilità interno 
Termine ultimo per la rettifica e la trasmissione della certificazione annuale qualora, dopo l’approvazione 
del rendiconto, i dati certificati al 31 marzo siano da modificare (lett. F, Circolare, Ragioneria generale dello 
Stato, 14 febbraio 2012, n. 5). 
 
 
20 MAGGIO 

Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla 
fine del mese di aprile 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). 
 
Rilevazioni SIOPE 
Trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio della relazione, allegata al 
rendiconto, predisposta dal responsabile del servizio finanziario, nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE 
relativi all’esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle 
scritture contabili dell’ente e del tesoriere, con la quale vengono esplicitate le cause che hanno 
determinato tale situazione e le iniziative adottate per pervenire, nell’anno successivo, ad una corretta 
attuazione delle rilevazioni SIOPE (art. 77-quater, c. 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133; D.M. 23 dicembre 2009). 
 
Termine stimato, conseguente a quello dell’avvenuta approvazione del rendiconto 2011 alla scadenza del 30 aprile 
2012, dovendo l’adempimento essere eseguito entro venti giorni dall’intervenuta deliberazione. 
 
27 MAGGIO 

Imposta di scopo città metropolitane 
Adozione DPR di disciplina dell’imposta di scopo delle città metropolitane (art. 24, c. 6, D.Lgs. 6 maggio 
2011, n. 68). 
 
28 MAGGIO 

Riforma province 
Adeguamento degli ordinamenti delle regioni a statuto speciale alla riforma. (art. 23, c. 20 bis, D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). 
 
31 MAGGIO 

Unioni di comuni e Comunità montane 
Emanazione dell’annuale decreto ministeriale per la certificazione da allegare alla richiesta di contributo 
erariale da parte di: 
a) unioni di comuni di prima istituzione; 
b) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni; 
c) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei servizi; 
d) comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, in sede di primo conferimento; 
e) comunità montane per le quali sia variato il numero dei servizi comunali esercitati in forma associata; 
f) unioni di comuni e comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, ai fini della 
determinazione triennale del contributo erariale. (art. 5, D.M. 1 settembre 2000, n. 318). 
 
Conto annuale e relazione sulla gestione del personale 
Termine per la presentazione alla Corte dei Conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato 
competente per territorio e, in copia, alla sezione enti locali della Corte dei Conti ed alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - del conto delle spese per il personale 
sostenute nell’anno precedente, accompagnato da una relazione sui risultati della gestione del personale. 
La rilevazione è operata secondo le indicazioni e sui modelli approvati con circolare del Ministero del 
tesoro. La mancata presentazione del conto e della relazione determina la sospensione dei trasferimenti a 
carico dello Stato e l’applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile del 
procedimento (art. 60, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). 
 
Personale 
Presentazione, in via telematica, alla Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione 
pubblica dell’elenco del personale dipendente che nell’anno 2011 ha fruito di distacco, aspettative e 
permessi sindacali, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche (art. 
50, c. 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; circolare dipartimento funzione pubblica, 9 marzo 2004, n. 2/04). 
 
Trasferimenti statali 
(Comuni delle regioni a statuto speciale) Erogazione della seconda rata, pari ad 1/3, dei contributi 2012 
ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale (D.M. 21 febbraio 2002; art. 2, c. 45, D.L. 
29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10). 
 
Erogazione della prima rata, pari al 60%, del contributo 2012 a valere sul fondo per lo sviluppo degli 
investimenti (D.M. 21 febbraio 2002; art. 2, c. 45, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 
2011, n. 10). 



Riassetto normativo 
 
Presentazione, da parte del governo, del disegno di legge annuale per la semplificazione e il riassetto 
normativo volto a definire, per l’anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di 
intervento, anche ai fini della ridefinizione dell’area di incidenza delle pubbliche funzioni, con particolare 
riguardo all’assetto delle competenze dello Stato,delle regioni e degli enti locali (art. 20, c. 1, legge 15 marzo 
1997, n. 59). 
 
Acquisti fuori convenzione Consip 
Relazione degli uffici preposti al controllo di gestione sui risultati conseguiti in termini di riduzione di 
spesa, da rendere disponibile sul sito internet dell’ente (art. 26, c. 3, aggiunto alla legge 23 dicembre 1999, n. 
488, dall’art. 1, c. 4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191). 
 
Termine stimato. 
 
Contrattazione integrativa 
Certificazione dell’organo di revisione delle specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, 
relativa all’anno precedente (art. 67, c. 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133; art. 40- bis, c. 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). 
 
Trasmissione alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato, delle specifiche 
informazioni sulla contrattazione integrativa (art. 67, c. 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133). 
 
Pubblicazione sul sito web dell’ente della documentazione sulla contrattazione integrativa sottoposta 
all’organo di revisione per la certificazione (art. 67, c. 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133). 
 
Servizio idrico integrato 
Termine per la richiesta, da parte dei gestori del servizio, di adeguamento per l’anno 2012 delle tariffe di 
acquedotto, fognatura e depurazione (deliberazione Cipe, 18 dicembre 2008, n. 117/2008, in G.U. n. 71 del 26 
marzo 2009). 
 
Carta di identità elettronica 
Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Capo - 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). 
 
Bilanci aziende speciali e istituzioni 
Deposito del bilancio presso la CCIA del proprio territorio, da parte delle aziende speciali e delle 
istituzioni. Gli enti locali sono tenuti a vigilare sull’osservanza (art. 114, c. 5-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, aggiunto dall’art. 25, c. 1, lett. A, n. 6, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1). 
 
Indicatori della situazione economica equivalente (ISEE) 
Adozione DPCM sulle modalità e campi di applicazione dell’Isee e sulla soglia di reddito oltre la quale, dal 
1º gennaio 2013, non possono essere più riconosciute agevolazioni fiscali, tariffarie e provvidenze di 
natura assistenziale (art. 5, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). 
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