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Primo Piano 

ELEZIONI COMUNALI DEL 6 E 7 MAGGIO 2012 

Elezioni comunali 2012  

Elezioni amministrative Sicilia 

Elezioni amministrative Friuli V. Giulia 

REFERENDUM SARDEGNA 

Quorum raggiunto per tutti i 10 quesiti 

IMU E SPENDING REVIEW LOCALE 

Imu e finanza comunale – Intervento del Presidente di Legautonomie 

Focus DIRE Legautonomie -  Spending review anche per enti locali ? "Ok, ma non cali dall'alto" 

SPENDING REVIEW 

Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 26 del 30 aprile 2012 

Nota (30 aprile 2012)  

Slide (30 aprile 2012) 

D.l. razionalizzazione spesa pubblica (30 aprile 2012) 

Ministro Giarda - Analisi preliminare della Spesa 

Direttiva del Presidente del Consiglio (3 maggio 2012) 

OPERAZIONE TRASPARENZA SULLE CONSULENZE DELLA PA NEL 2011 

Dati parziali sulle consulenze affidate dalle PA nel 2011. Diminuite dell'8,52% rispetto allo 
scorso anno. 

Consulenti e collaboratori (sito) 

 
 

http://comunali.interno.it/
http://www.regione.sicilia.it/famiglia/elettorale/
http://amministrative2012.regione.fvg.it/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=195971&v=2&c=86&t=1
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Imu-e-finanza-comunale.-La-domanda-e-si-puo-fare-diversamente
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/FOCUS-Spending-review-anche-per-enti-locali-Ok-ma-non-cali-dall-alto
http://www.legautonomie.it/Documenti/Rifoma-P.A/Spending-review-l-obiettivo-e-ridurre-la-spesa-pubblica-di-4-2-miliardi-nel-2012
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2012/maggio/04052012---operazione-trasparenza-online-i-dati-parziali-sulle-consulenze-.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2012/maggio/04052012---operazione-trasparenza-online-i-dati-parziali-sulle-consulenze-.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/trasparenza-valutazione-e-merito/anagrafe-delle-prestazioni/consulenti-e-collaboratori/presentazione.aspx


 
Tabelle di sintesi per comparto 

Gli incarichi 

I compensi 

Le amministrazioni  

CONFERENZA UNIFICATA 

Odg del 10 mag. 2012 

CONFERENZA STATO REGIONI 

Odg del 10 maggio 2012 

CONFERENZA DELLE REGIONI 

ODG del 10 maggio 2012 

ECONOMIA ITALIANA 

10^ Giornata dell'economia - Rapporto Unioncamere 2012 

Lo scenario economico che emerge dal Rapporto Unioncamere 2012 

Da Unioncamere un pacchetto di proposte per far ripartire investimenti e consumi 

Rapporto Unioncamere: Pil: -1,5%  nel 2012, +0,8% nel 2013 - Il Sud soffre di più 

 

Confindustria Mezzogiorno 

Check up Mezzogiorno 

INTESA SUL LAVORO PUBBLICO CON  LE REGIONI, GLI ENTI LOCALI E LE OOSS. 

Protocollo_definitivo_3.5.2012 

Lavoro pubblico: trovata intesa con sindacati su ipotesi di accordo 

Lettera del Ministro Patroni Griffi al Corriere della Sera 

CGIL Commento_al_protocollo -3.5.2012 

IMU - ISTRUZIONI PER L’USO DEI CONTRIBUENTI 

IFEL – Sole 24 Ore - La tua IMU - Le istruzioni per l’uso dei contribuenti 

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE URBANA 

Ministero infrastrutture - Contratto di valorizzazione urbana nuovo strumento per accelerare 

interventi e aprire cantieri 

TRASFORMAZIONE URBANA E SVILUPPO SOSTENIBILE 

ANCE -  Un piano per le città  

Le proposte dell'ANCE  

Materiali per una riflessione a tutto campo - Rapporto ANCE-CENSIS  

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/972207/gli%20incarichi%20per%20comparto.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/972211/i%20compensi%20per%20comparto.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/972203/le%20amministrazioni%20per%20comparto.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036059_unificata.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036034_Stato%20regioni.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=251483&field=allegato&module=news
http://www.unioncamere.gov.it/download/1642.html
http://www.unioncamere.gov.it/download/1646.html
http://www.unioncamere.gov.it/download/1645.html
http://www.confindustria.it/Aree/DocumentiPub.nsf/PerDataWebNonArch/D09F37D04E88BC18C12579DE004F04E5?openDocument&MenuID=A6AD7AB9EF265258C1256EFB00358600
http://www.cgil.it/Archivio/SettoriPubblici/archivio%5CProtocollo_definitivo_3.5.2012.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2012/maggio/04052012-lavoro-pubblico-trovata-intesa-con-sindacati-su-ipotesi-di-accordo.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2012/maggio/0652012---lettera-del-ministro-patroni-griffi-al-corriere-della-sera.aspx
http://www.cgil.it/Archivio/SettoriPubblici/archivio%5CCommento_a_protocollo_3.5.2012.pdf
http://portale.webifel.it/visualizzaCms.do?metodo=dettaglioCmsContenuto&&actionRitorno=security&methodRitorno=homepage&idCmscontenuto=31607
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2214
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2214
http://www.ance.it/ance/jsp/infoportale/assemblea/pdf/03042012_CentroStudi/02_PROPOSTE_ANCE.pdf
http://www.ance.it/ance/jsp/infoportale/assemblea/pdf/03042012_CentroStudi/01_RAPPORTO_ANCE-CENSIS.pdf


Riqualificazione aree urbane e semplificazioni procedurali Attuazione regionale del D.L. 70/2011 (Legge 
106/2011) 

ENTRATE TRIBUTARIE GENNAIO MARZO 2012 

Dipartimento delle Finanze -Entrate tributarie Gen. Mar. 2012 

ISTAT 

15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni - Sintesi dei primi risultati al 27 
aprile 2012 

Occupati e disoccupati (dati provvisori, marzo 2012) 

Prezzi al consumo: dati provvisori, aprile 2012 

Costo di costruzione di un fabbricato residenziale I trim. 2012 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
Perugia, 11 maggio 2012 - Palazzo della Provincia, Sala Consiliare, Piazza Italia 11 

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 
 
Nuova Fiera di Roma,  16 maggio 2012 - Ingresso Nord - Via Portuense n. 1555 (Roma)  
Presentazione del Volume: "Le Unioni di Comuni" - Costituzione - Gestione - Governance 

 
Cesena, 4 giugno 2012 - Sala del Consiglio comunale - Piazza del Popolo, 10 
Federalismo e autonomia finanziaria - Amministrare e rendicontare la virtuosità finanziaria 
nelle amministrazioni comunali  

 
Firenze, 8 giugno 2012 - Istituto degli Innocenti - Salone Brunelleschi - P.za SS. Annunziata 12 
Servizi educativi per la prima infanzia e welfare locale  
 

Normativa 

Divieto di transito di navi mercantili per la protezione di aree sensibili del mare  

DECRETO 30 aprile 2012 Modifiche al decreto 2 marzo 2012, n. 79 concernente disposizioni 
generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili 

del mare territoriali.  (GU n. 104 del 5-5-2012) 

Coordinamento operativo di emergenze 

DIRETTIVA 27 gennaio 2012  Modifiche alla direttiva 2 maggio 2006, recante: «Indicazioni per 
il coordinamento operativo di emergenze».  (GU n. 104 del 5-5-2012) 

Utilizzo della Posta Elettronica Certificata nel processo tributario 

DECRETO 26 aprile 2012 Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, 
della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui all'articolo 16, comma 1-
bis, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992  

Attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in Catasto  

COMUNICATO  Elenco dei Comuni interessati dall'attività di attribuzione della rendita presunta 
ai fabbricati non dichiarati in Catasto ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto-legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Attività di 

http://www.ance.it/ance/jsp/infoportale/assemblea/pdf/03042012_CentroStudi/03_DOSSIER_DL_70.pdf
http://www.ance.it/ance/jsp/infoportale/assemblea/pdf/03042012_CentroStudi/03_DOSSIER_DL_70.pdf
http://www.finanze.it/export/download/entrate_tributarie/Bollettino_entrate_-Marzo_2012_xv.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/67827-7634.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/67827-7634.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/05/CS-occupati-disoccupati-mensile_Mar2012.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+02%2Fmag%2F2012+-+Testo+integrale.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/2012/05/CCI_flash_1trim_2012_pres.pdf?title=Costo+di+costruzione+di+fabbricato+residenziale+-+07%2Fmag%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.legautonomie.it/Agenda/Riforme-istituzionali-e-rilancio-dell-economia
http://www.legautonomie.it/Agenda/Riforme-istituzionali-e-rilancio-dell-economia
http://www.legautonomie.it/Agenda/Strumenti-finanziari-derivati-di-imprese-ed-enti-pubblici.-Struttura-rischi-e-rimedi
http://www.legautonomie.it/Agenda/Presentazione-del-Volume-Le-Unioni-di-Comuni-Costituzione-Gestione-Governance
http://www.legautonomie.it/Agenda/Presentazione-del-Volume-Le-Unioni-di-Comuni-Costituzione-Gestione-Governance
http://www.legautonomie.it/Agenda/Federalismo-e-autonomia-finanziaria-Amministrare-e-rendicontare-la-virtuosita-finanziaria-nelle-amministrazioni-comunali
http://www.legautonomie.it/Agenda/Federalismo-e-autonomia-finanziaria-Amministrare-e-rendicontare-la-virtuosita-finanziaria-nelle-amministrazioni-comunali
http://www.legautonomie.it/Agenda/Servizi-educativi-per-la-prima-infanzia-e-welfare-locale
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-05&task=dettaglio&numgu=104&redaz=12A05216&tmstp=1336321412278
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-05&task=dettaglio&numgu=104&redaz=12A05216&tmstp=1336321412278
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-05&task=dettaglio&numgu=104&redaz=12A05216&tmstp=1336321412278
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-05&task=dettaglio&numgu=104&redaz=12A04686&tmstp=1336321412278
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-05&task=dettaglio&numgu=104&redaz=12A04686&tmstp=1336321412278
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-03&task=dettaglio&numgu=102&redaz=12A05084&tmstp=1336321691588
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-03&task=dettaglio&numgu=102&redaz=12A05084&tmstp=1336321691588
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-03&task=dettaglio&numgu=102&redaz=12A05084&tmstp=1336321691588
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-03&task=dettaglio&numgu=102&redaz=12A04780&tmstp=1336324331163
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-03&task=dettaglio&numgu=102&redaz=12A04780&tmstp=1336324331163
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-03&task=dettaglio&numgu=102&redaz=12A04780&tmstp=1336324331163


pubblicazione per la notifica degli esiti (GU n. 102 del 3-5-2012) 

COMUNICATO Elenco dei comuni della provincia di Cagliari interessati dall'attività di 

attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in Catasto ai sensi dell'art. 19, 
comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122. Attività di pubblicazione per la notifica degli esiti (GU n. 102 del 3-5-
2012) 

Scioglimento di consigli comunali 

 
DPR 19 aprile 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Curno e nomina del commissario 
straordinario (GU n. 105 del 7-5-2012) 

DPR 19 aprile 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Cassinetta di Lugagnano e nomina 

del commissario straordinario (GU n. 105 del 7-5-2012) 

DPR 19 aprile 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Bisignano e nomina del 
commissario straordinario (GU n. 105 del 7-5-2012) 

DPR 19 aprile 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Monte Sant'Angelo e nomina del 
commissario straordinario (GU n. 105 del 7-5-2012) 

DPR 19 aprile 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Manduria e nomina del 
commissario straordinario (GU n. 105 del 7-5-2012) 

DPR 12 aprile 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Mezzanino e nomina del 
commissario straordinario (GU n. 102 del 3-5-2012  - s.o n.88) 

DPR 12 aprile 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Lusciano e nomina del commissario 
straordinario (GU n. 102 del 3-5-2012  - s.o n.88) 

DPR 12 aprile 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Duronia e nomina del commissario 

straordinario (GU n. 102 del 3-5-2012  - s.o n.88) 

DPR 12 aprile 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Sanza e nomina del commissario 

straordinario (GU n. 102 del 3-5-2012  - s.o n.88) 
DPR 17 aprile 2012 Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del 
comune di Castel Volturno (GU n. 102 del 3-5-2012  - s.o n.88) 

DPR 17 aprile 2012 Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del 
comune di Casapesenna (GU n. 102 del 3-5-2012  - s.o n.88) 

Bilancio di previsione 2012 EL 

Comunicato di rettifica relativo al decreto 16 marzo 2012, recante: "Modalità relative alle 
certificazioni concernenti il bilancio di previsione 2012 delle amministrazioni provinciali, dei 

comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni." (GU n. 101 del 2-5-2012) 

 

Giurisprudenza 

CORTE COSTITUZIONALE 

ricorsi  

Sistema di "tesoreria mista" per le Regioni e gli enti locali  

N. 60 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 marzo 2012  

Ricorso per questione di legittimità costituzionale della Regione Veneto. Decreto-legge 24 
gennaio 2012, n. 1, art. 35, commi 8, 9 e 10 (GU n. 18 del 2-5-2012) 

 

sentenze 

Illegittimo escludere l’impiego di misure cautelari diverse da quelle carcerarie 

Sentenza n. 111/2012 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-03&task=dettaglio&numgu=102&redaz=12A05086&tmstp=1336324331163
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-03&task=dettaglio&numgu=102&redaz=12A05086&tmstp=1336324331163
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-03&task=dettaglio&numgu=102&redaz=12A05086&tmstp=1336324331163
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-03&task=dettaglio&numgu=102&redaz=12A05086&tmstp=1336324331163
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-07&task=dettaglio&numgu=105&redaz=12A05185&tmstp=1336425059540
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-07&task=dettaglio&numgu=105&redaz=12A05185&tmstp=1336425059540
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-07&task=dettaglio&numgu=105&redaz=12A05186&tmstp=1336425059540
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-07&task=dettaglio&numgu=105&redaz=12A05186&tmstp=1336425059540
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-07&task=dettaglio&numgu=105&redaz=12A05187&tmstp=1336425059541
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-07&task=dettaglio&numgu=105&redaz=12A05187&tmstp=1336425059541
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-07&task=dettaglio&numgu=105&redaz=12A05189&tmstp=1336425059541
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-07&task=dettaglio&numgu=105&redaz=12A05189&tmstp=1336425059541
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-07&task=dettaglio&numgu=105&redaz=12A05191&tmstp=1336425059542
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-07&task=dettaglio&numgu=105&redaz=12A05191&tmstp=1336425059542
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-03&task=dettaglio&numgu=102&redaz=12A04979&tmstp=1336321691594
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-03&task=dettaglio&numgu=102&redaz=12A04979&tmstp=1336321691594
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-03&task=dettaglio&numgu=102&redaz=12A04980&tmstp=1336321691595
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-03&task=dettaglio&numgu=102&redaz=12A04980&tmstp=1336321691595
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-03&task=dettaglio&numgu=102&redaz=12A04981&tmstp=1336321691595
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-03&task=dettaglio&numgu=102&redaz=12A04981&tmstp=1336321691595
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-03&task=dettaglio&numgu=102&redaz=12A04982&tmstp=1336321691595
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-03&task=dettaglio&numgu=102&redaz=12A04982&tmstp=1336321691595
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-03&task=dettaglio&numgu=102&redaz=12A04984&tmstp=1336321691596
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-03&task=dettaglio&numgu=102&redaz=12A04984&tmstp=1336321691596
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-03&task=dettaglio&numgu=102&redaz=12A04985&tmstp=1336321691596
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-03&task=dettaglio&numgu=102&redaz=12A04985&tmstp=1336321691596
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-02&task=dettaglio&numgu=101&redaz=12A04884&tmstp=1336322213308
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-02&task=dettaglio&numgu=101&redaz=12A04884&tmstp=1336322213308
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-02&task=dettaglio&numgu=101&redaz=12A04884&tmstp=1336322213308
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-05-02&task=dettaglio&numgu=18&redaz=012C0129&tmstp=1336320935150
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0111s-12.html


La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 275, co. 3, secondo periodo, del 
codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 

11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti 

persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel 
prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416 del 
codice penale, realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 del codice penale, 
è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non 
sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in 
relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre 

misure. 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sentenza n 2550 del 3 maggio 2012 – In tema di preavviso di rigetto sancito 
dall’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento 

dell'istanza). 

Consiglio di Stato, sentenza 3 maggio 201n. 2549 – Sul potere di autotutela della amministrazione 
pubblica. 

Consiglio di Stato, sentenza 2 maggio 2012, n. 2506 - In sede di presentazione delle giustificazioni 

di offerte anomale, l’impresa partecipante può operare modulazioni dell’offerta a suo tempo presentata. 

Consiglio di Stato, sentenza 27 aprile 2012 n. 2470 - Qualora siano sufficienti le opere di 
urbanizzazioni esistenti, un comune può disapplicare la previsione del PRG che subordina l’edificazione su 
una determinata area alla previa predisposizione di un piano particolareggiato. 

Consiglio di Stato, sentenza 27 aprile 2012, n. 2459 – Anche la proroga che segue un primo 
affidamento con gara non prevista ab origine, rientra nella nozione di “affidamento diretto” di cui all'art. 

23-bis  d.l. n. 112/2008. 

Consiglio di Stato,  sentenza 27 aprile 2012 n. 2456  – In tema di distanza minima intercorrente tra 

distributori di carburanti. 

Consiglio di Stato, sentenza 27.4.2012, n. 2450 - Si configura quale atto dovuto e privo di 
discrezionalità, l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera abusiva, 
subordinata solamente all’accertamento dell’inottemperanza di ingiunzione di demolizione ed al decorso 

del termine di legge. 

Consiglio di Stato,  sentenza 27 aprile 2012, n. 2447 - Le Amministrazioni che si avvedono della non 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive ex art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 non hanno alcun potere 
discrezionale e debbono comminare l'immediata decadenza dai benefici ottenuti con l’autodichiarazione 
non veritiera 

Consiglio di Stato, Sez. V, 20/4/2012 n. 2348 - Al socio privato di società mista a partecipazione 
pubblica deve essere affidata ogni attività necessaria all'esecuzione dell'appalto in grado di rendere una 

utilità economica. 

Consiglio di Stato, Sentenza n. 2208 del 18 aprile 2012 – Sulla legittimazione ad agire di un 
sindacato autonomo di dirigenti ad impugnare atti concernenti singoli iscritti solo se ed in quanto i 
provvedimenti concretino anche una lesione dell’interesse collettivo statutariamente tutelato. 

TAR 

Tar Puglia, Lecce, Sentenza n. 691 del 16 aprile 2012 - Sulla legittimità di un'ordinanza sindacale 
contingibile ed urgente riguardante la proroga del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti. 

CORTE DEI CONTI 
Sezione di controllo Affari Comun. ed Internaz. - Delibera n. 4/2012  Programma di controllo per 

l’anno 2012 

Sezione di controllo Affari Comun. ed Internaz. - Delibera n. 3/2012 e Relaz. Criteri di 

programmazione delle attività di controllo 

Sezione di controllo per la Regione siciliana – Deliberaz. n. 123/2012/ VSGF 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201105507/Provvedimenti/201202550_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201105506/Provvedimenti/201202549_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2011/201102628/Provvedimenti/201202506_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2009/200904908/Provvedimenti/201202470_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201105875/Provvedimenti/201202459_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2003/200306253/Provvedimenti/201202456_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2000/200002146/Provvedimenti/201202450_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201101544/Provvedimenti/201202447_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201108850/Provvedimenti/201202348_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2005/200500891/Provvedimenti/201202208_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%202/2011/201101406/Provvedimenti/201200691_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2012/delibera_4_2012.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2012/delibera_3_2012.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sicilia/2012/delibera_123_2012_vsgf.pdf


Relazione sull'esito dell'Indagine sulla chiusura della programmazione 2000/2006 in materia di fondi 
strutturali europei, con particolare riferimento al FESR 

pareri delle sezioni regionali  

Calabria 

Delibera/23/2012/PAR - Applicazione art. 9,co. 28, DL78/2010: immediata precettività; applicazione 
del limite anche a rapporti a tempo determinato in corso; applicazione del limite alla spesa per incarico di 
direttore generale attribuito al segretario generale 

Delibera/22/2012/PAR -In ordine al rispetto dei limi al turn-over in caso di stabilizzazione LSU-LPU. 

Veneto 

Delibera/185/2012/PAR - Sulla corretta interpretazione dell’art. 208 del D.lgs. n. 285/1992 

(N.C.d.S.) in tema di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. In particolare, se quota dei 
proventi anzidetti da destinare ad interventi per la sicurezza stradale (art. 208, co. 4, lett. c): - sia 

soggetta al blocco di cui all’art. 9, co. 2 bis del D.L. 78/2010, conv. dalla L. n. 122/2010, come 
trattamento accessorio del personale; - possa essere utilizzata per assunzioni stagionali a progetto con 
contratto a tempo determinato o forme flessibili di lavoro (co. 5-bis). 

Prassi 

MINISTERO DEL LAVORO 

Nota flash n. 2 - maggio 2012 - Indicatori congiunturali sul mercato del lavoro ed economici nazionali 
ed internazionali. 

MINISTERO DELL’INTERNO 

Dir. centr. Finanza locale 

Comunicato del 3 maggio 2012 - Conto corrente postale dedicato agli introiti dell’addizionale 
comunale all’IRPEF – Rettifica al comunicato del 16 aprile 2012 

Comunicato del 3 maggio 2012 - Acconto per rimborso oneri di stabilizzazione del personale ex E.T.I. 
ai sensi del decreto legge 31/05/2010, n. 78 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Circolare del 4 maggio 2012, n. 17 - Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 

2012 e revisione del budget economico per l’anno 2012. 

Circolare del 2 maggio 2012, n. 16 Il conto annuale 2011 - rilevazione prevista dal Titolo V del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Il Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (SICO) 

Glossario dei codici gestionali. Province - comuni - città metropolitane - unioni di comuni 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 16-2012 

intese e abuso di posizione dominante 

A426 – TELECOM ITALIA - Gare affidamento servizi telefonia fissa e connettività IP Provvedimento n. 

23507 

attività di segnalazione e consultiva 

AS932 - COMUNE DI VERONA - gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

COMUNICATO STAMPA In arrivo oltre 2 miliardi di rimborsi Iva per le imprese  

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2410-02/05/2012-SRCCAL
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2409-02/05/2012-SRCCAL
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2081-02/04/2012-SRCVEN
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C7FDFC8C-ED3D-4EB1-A66C-AD76FAF5B041/0/Notaflash_1202.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com030512bis.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com030512.html
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_04-05-2012-_n.17.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_2_maggio_2012_n_16.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SICO/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Tesoreria-/Elenco_contabilita_speciali_di_tesoreria_unica/Elenco_contabilita_speciali_di_tesoreria_unica.xls
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3154-16-12.html
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/adc804004b1ef1ceb4fabf923e43173c/059_+Com.+st.+Rimborsi+IVA+04.05.12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=adc804004b1ef1ceb4fabf923e43173c


Circolare n. 14 del 04/05/12 Legge 30 dicembre 2010, n. 238 - Incentivi fiscali per il rientro 
dei lavoratori in Italia - Chiarimenti interpretativi  

Circolare n. 13 del 04/05/12  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2012. 
Proroga dei termini per la partecipazione al riparto del contributo del cinque per mille. Esercizi 
finanziari 2009, 2010 e 2011 - pdf 

Provvedimento del 03/05/12 Definizione delle modalità tecniche relative alla trasmissione da 

parte delle Pubbliche Amministrazioni delle informazioni riguardanti le concessioni di aree 
demaniali marittime 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

Comunicato stampa - Immobili non dichiarati in catasto. L’Agenzia del territorio pubblica presso i 
comuni le rendite presunte. 

INPS 

Circolare n. 61 del 07-05-2012  - articolo 6, comma 2-undecies della legge 24 febbraio 2012, n. 14, di 

conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216. Proroga della salvaguardia 
del diritto alle prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico previsto 
dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, per lavoro svolto con 
esposizione all’amianto.  

Circolare n. 60 del 03-05-2012 Pescatori “autonomi” Aliquota contributiva per l’anno 2012.  

Messaggio n. 7597 del 04-05-2012 Rilascio procedura di acquisizione e trasmissione domande relative 
allo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi 

corrisposti nell’anno 2010 (Circolare 51/2012).  

Scadenze 
Fonte: Azienditalia 

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 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/fbba31804b1f9064b5a5bf923e43173c/circ+14e+del+4+maggio+2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=fbba31804b1f9064b5a5bf923e43173c
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/fbba31804b1f9064b5a5bf923e43173c/circ+14e+del+4+maggio+2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=fbba31804b1f9064b5a5bf923e43173c
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/624cdd004b1f2d5d9b69db52716a8aeb/circolare+13e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=624cdd004b1f2d5d9b69db52716a8aeb
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/624cdd004b1f2d5d9b69db52716a8aeb/circolare+13e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=624cdd004b1f2d5d9b69db52716a8aeb
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/624cdd004b1f2d5d9b69db52716a8aeb/circolare+13e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=624cdd004b1f2d5d9b69db52716a8aeb
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/415a9b804b280e07bab9ff49134b4923/provv++sid+3-5-2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=415a9b804b280e07bab9ff49134b4923
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/415a9b804b280e07bab9ff49134b4923/provv++sid+3-5-2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=415a9b804b280e07bab9ff49134b4923
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/415a9b804b280e07bab9ff49134b4923/provv++sid+3-5-2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=415a9b804b280e07bab9ff49134b4923
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/comunicazione/Comunicati%20stampa/2012_05_03_COMUNICATO_STAMPA_pubblicazione_rendite_presunte.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2061%20del%2007-05-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2060%20del%2003-05-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%207597%20del%2004-05-2012.htm


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 identita 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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