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LEGAUTONOMIE FOCUS 

Imu, il 31 maggio a Venezia sindaci e imprenditori protestano 
Il settimanale di approfondimento tematico a cura di Legautonomie e Agenzia Dire si occupa questa 
settimana della manifestazione attesa a Venezia il prossimo 31 maggio, che vedrà scendere in piazza, 
assieme ai cittadini, sindaci, imprese e associazioni. 

LEGAUTONOMIE, I PROSSIMI CONVEGNI 

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 
A CAUSA DEL TERREMOTO CHE HA COLPITO L'EMILIA ROMAGNA IL CONVEGNO E' STATO 
RINVIATO A DATA DA DESTINARSI 
 
Firenze, 8 giugno 2012 -  Istituto degli Innocenti - Salone Brunelleschi - Piazza SS. Annunziata 12  
Asili nido: servizi educativi per la prima infanzia e welfare locale

SPENDING REVIEW 

Comitato interministeriale per la revisione della spesa – Cronoprogramma, 28 maggio 2012

IL PACCHETTO DI INIZIATIVE CHE DISCIPLINA I RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO 
TRA P.A. E IMPRESE FORNITRICI 

Slides che illustrano i contenuti dei Decreti   

Comunicato della Presidenza del Consiglio   

Decreto compensazioni - pagamento delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo mediante 
compensazione - 24.05.12 

Decreto certificazione - somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte di regioni, enti 
locali e SSN - 24.05.12 

Decreto certificazione Stato - somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle 
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amministrazioni statali e enti pubblici nazionali - 24.05.12

Decreto MISE - Certificazione Stato - allegato 1 

Decreto MISE - Certificazione Stato - allegato 1 bis 

Decreto MISE - Certificazione Stato - allegato 2 

Decreto MISE - Certificazione Stato - allegato 2 bis   

Decreto MISE - Certificazione Stato - allegato 3

SETTORE PUBBLICO E CRESCITA 

ASSONIME - 20 proposizioni per migliorare il settore pubblico e sostenere la crescita

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DEI GAS A EFFETTO SERRA 

Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni dei gas a effetto 
serra, finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto

RIFORME 

Ai politici di domani 
Dal disegno originario della Costituzione agli albori di un riassetto dei poteri della Repubblica, 
in cui si inserisce la riforma del Senato 
Intervista rilasciata dall'on. Luciano Violante al periodico di Legautonomie "Autonomie e Comunità n. 
gennaio/marzo 2012 

Accorpamento delle Province: l’Europa non ha alcuna competenza
Analisi condotta dal costituzionalista Daniele Trabucco, dell'Università degli Studi di Padova 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 30 del 25/5/2012 

Comunicato  

Il Consiglio ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 

- un regolamento di attuazione del Regolamento europeo concernente l’iniziativa dei cittadini alle norme 
comunitarie; 
- uno schema di decreto legislativo che integra il Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione e che introduce nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia; 
- un decreto legislativo che recepisce la normativa europea in materia di reti e servizi di comunicazione 
elettronica; 
- un decreto legislativo che recepisce la normativa comunitaria in tema di servizio universale e diritti degli 
utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica. 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 29 del 22/05/2012 

Comunicato

Il Consiglio ha deliberato lo stato di emergenza per i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e 
Mantova colpiti dal sisma del 20 maggio 2012. Inoltre è stato avviato l’esame di un intervento per i 
Comuni colpiti di allentamento del patto di stabilità interno e di rinviare il pagamento dell’IMU per le 
abitazioni e gli stabilimenti industriali che saranno dichiarati inagibili.  

CONFERENZA UNIFICATA 

REPORT Seduta straordinaria del 22 maggio 2012

Atti di seduta del 10 maggio 2012 

Schema di d.p.c.m. recante il trasferimento delle funzioni dell'agenzia delle risorse idriche dell'autorità 
per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
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201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Repertorio Atti n.: 
62/CU del 10/05/2012

DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2012 Repertorio Atti n.: 61/CU del 10/05/2012

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto il Ministro dell'interno, il Ministro 
per gli affari regionali, il turismo e lo sport ed il Ministro per la coesione territoriale concernente la 
determinazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno per gli anni dal 2012 al 2014, 
predisposto ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla 
legge 15 luglio 2011, n. 111 Repertorio Atti n.: 60/CU del 10/05/2012

Schema di accordo in sede di Conferenza Unificata concernente l'attuazione delle norme di 
semplificazione contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in 
materia di semplificazione e di sviluppo" (A.S 3194), approvato il 4 aprile 2012.Repertorio Atti n.: 59/CU 
del 10/05/2012

Bozza di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 18, comma 5, lettera b) del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Indicazioni del 
Garante per la protezione dei dati personali. Repertorio Atti n.: 58/CU del 10/05/2012

Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 
con il Ministro dell'interno e il Capo del Dipartimento delle protezione civile recante: Parametri tecnici di 
cui alle Appendici Nazionali agli Eurocodici:Repertorio Atti n.: 56/CU del 10/05/2012

CONFERENZA STATO REGIONI 

REPORT Seduta straordinaria del 22 maggio 2012

Atti di seduta del 10 maggio 2012 

Parere sulla delibera CIPE approvata il 30 aprile 2012 concernente "Fondo per lo sviluppo e la coesione. 
Programmazione Regionale assegnazione di risorse ad interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei 
settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche." Repertorio Atti n.: 111/CSR del 
10/05/2012

Parere sulla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, concernente: "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 - 
Assegnazione di risorse ad interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel 
Mezzogiorno" Repertorio Atti n.: 110/CSR del 10/05/2012

Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/38/CE riguardante l'istituzione di un 
comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei 
gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281 Repertorio Atti n.: 108/CSR del 10/05/2012

Intesa sullo schema di decreto per l'attuazione del credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel 
Mezzogiorno previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 
12 luglio 2011, n. 106. (ECONOMIA E FINANZE) Intesa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 
2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Repertorio Atti n.: 107/CSR del 
10/05/2012

Circolare del Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali inerente i criteri e le modalità di 
erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno ai siti posti sotto la tutela dell'Unesco previste dall'art. 4 della 
legge 20 febbraio 2005, n. 77. Nomina Commissione di valutazione - Repertorio Atti n.: 106/CSR del 10/05/2012

CONFERENZA DELLE REGIONI 

Odg del 22 maggio 2012 integraz. odg

Documenti del 22 maggio 2012  

Mobilità sanitaria: accordo interregionale per la compensazione

Fondi UE: posizione su proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio

Fondo sociale europeo: regioni su proposta di regolamento

Scuola: parere su decreto per determinazione organici personale docente (a.s. 2012/2013)

Spending review: parere su ddl di conversione del decreto-legge n. 52/2012
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CONFERENZA STATO CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 

Report della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 22/05/2012

REGIONI A STATUTO SPECIALE 

Tavoli Governo e Regioni a statuto speciale

POLITICHE EUROPEE 

Modernizzare gli aiuti di Stato per sostenere la crescita 

Posizione italiana sul documento di discussione della Commissione europea

Comunicazione "Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE"

CITTÀ EUROPEE ACCESSIBILI 

Dip. Affari regionali - Al via la terza edizione del premio per le città accessibili  

ACCESS CITY AWARD 2013 – The european award for accessible cities

PATRIMONI PUBBLICI 

AGENZIA DEL DEMANIO - Politiche e strumenti per la valorizzazione economica e sociale del 
territorio attraverso il miglior utilizzo degli immobili pubblici. Guida alle innovazioni 
legislative,  Maggio 2012

ITACA - Libro bianco - Gare di appalto dei servizi di gestione per i patrimoni pubblici

FEDERALISMO MUNICIPALE E L’ANTICIPAZIONE DELL’IMU 

Convegno IFEL – Interventi  Frascati IMU I   Frascati IMU II 

CITTALIA – FORUM GIOVANI 

Guardo al Futuro. I giovani tra partecipazione politica e governo locale 

GREEN ECONOMY 

ENEA - Verso la green economy: strategie, approcci e opportunità tecnologiche

ACQUE DI BALNEAZIONE 

Commissione UE Buone notizie per i bagnanti: acque pulite nella maggior parte delle 
destinazioni turistiche dell’UE

Sito dell'Agenzia europea dell'ambiente sulle acque di balneazione (in inglese)  

Sito della Commissione europea sulle acque di balneazione (in inglese)  

AMMINISTRATIVE 2012 

Ist. Demos  I flussi elettorali nei ballottaggi del 20-21 maggio 2012

Ist. Cattaneo Flussi elettorali a Parma tra I e II turno

ISTAT 
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Fiducia imprese manifatturiere e di costruzioni – mag-2012

Fiducia imprese dei servizi e del commercio – mag-2012

Commercio al dettaglio – mar-2012

Retribuzioni contrattuali – apr-2012

AGENDA 

Cremona, 6 giugno 2012 - Salone dei Quadri, Palazzo Comunale 
Per una nuova fiscalità locale oltre la logica dei trasferimenti. Le città e i territori per lo 
sviluppo del Paese, la democrazia locale e le sfide del futuro
 
Bologna,  18 giugno 2012 - Sala Auditorium, Viale Aldo Moro 18 
Diritti sociali, livelli essenziali, servizi sociali
 
 

Normativa 
 
Dichiarazione stato di emergenza terremoto del 20 maggio 2012 

DELIBERAZIONE PCM 22 maggio 2012 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza 
degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e 
Mantova il giorno 20 maggio 2012 (GU n. 119 del 23-5-2012)   

Misure di valorizzazione delle valli e dei comuni montani sede dei Giochi olimpici invernali 
«Torino 2006» 

LEGGE 8 maggio 2012, n. 65 Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle 
valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (GU n. 123 
del 28-5-2012) 

Interventi di contrasto del rischio idrogeologico nel Mezzogiorno 

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012 Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. 
Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza 
strategica regionale nel mezzogiorno. (Deliberazione n. 8/2012) (GU n. 121 del 25-5-2012) 

 
Giurisprudenza 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Sentenze 

Illegittima la creazione regionale di un nuovo ente in ambito sanitario, in contrasto con il 
Piano di rientro sottoscritto 

Sentenza n. 131/2012
La Corte Costituzionale 1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, 
comma 2, e 13 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro Regionale 
Sangue) nelle parti in cui prevedono interventi in materia di organizzazione sanitaria che non sarebbero 
contemplati nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, oggetto dell’accordo del 17 dicembre ponendosi 
così in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della 
finanza pubblica e si pongono in contrasto con l’art. 120.2 Cost., in quanto demandano alla Giunta 
regionale compiti che interferirebbero con le funzioni attribuite al commissario ad acta. Inoltre l’art. 13 
della legge regionale lede l’art. 81 Cost., perché la quantificazione degli oneri finanziari per il 2011, 
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indicata nel comma 1, sarebbe incongrua e perché il comma 2, riguardante gli oneri finanziari per gli anni 
successivi al 2011, non ne quantificherebbe l’ammontare, né specificherebbe i relativi mezzi di 
copertura;2) dichiara in via consequenziale – ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme 
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) – l’illegittimità costituzionale degli articoli 3, 4, 
commi 2 e 3, 6, 7, 8, 9, 10, comma 1, 11, 12 e 14 della legge regionale n. 24 del 2011. 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezione Prima Civile - SENTENZA N. 7792 del 17 MAGGIO 2012
PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - 
OPPOSIZIONE - TERMINE DI COSTITUZIONE DELL’OPPONENTE - NORMA INTERPRETATIVA EX 
ART. 2 DELLA LEGGE N. 218 DEL 2011 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - 
MANIFESTA INFONDATEZZA 
La Prima Sezione ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 2 della legge n. 218 del 2011, il quale, per i procedimenti in corso alla data della sua entrata in 
vigore, esclude che la dimidiazione del termine di costituzione dell'opponente sia automatica e 
ragionevolmente la correla all'eventuale scelta acceleratoria compiuta dall'opponente stesso tramite 
assegnazione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a quello dell'art. 163-bis, primo comma, 
cod. proc. civ. 

Sezione Seconda Civile - SENTENZA N. 8144 del 23 MAGGIO 2012
VENDITA - DA ENTE ECCLESIASTICO – RILEVANZA CIVILE DEI CONTROLLI CANONICI – 
SUSSISTENZA 
In tema di vendita di immobile di proprietà di ente ecclesiastico, la S.C. ha ravvisato la rilevanza civile dei 
controlli canonici, venendo in risalto il regime di pubblicità legale vigente per le regole di funzionamento 
degli enti anzidetti, nonché la disciplina del codice di diritto canonico; ciò in ragione dell’autonomia 
statutaria riconosciuta a livello costituzionale all’ordinamento confessionale. 

Sezione terza Civile - ORDINANZA INTERLOC. N. 7826 del 17 MAGGIO 2012
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE TACITA ALLA PRIMA SCADENZA – EFFETTO LEGALE 
AUTOMATICO – CONTRASTO – RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE 
La Terza Sezione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle SS.UU. circa la 
questione, su cui ha rilevato un contrasto, dell’automatismo dell’effetto della rinnovazione tacita del 
contratto alla prima scadenza (nel caso di mancato esercizio da parte del locatore del diniego ex artt. 28 
e 29 l. n. 392 del 1978 n. 392), e, quindi, della necessità, oppure no, dell’autorizzazione del giudice 
dell’esecuzione di cui all’art. 560 cod. proc. civ. nel caso di pignoramento dell’immobile e di successivo 
fallimento del locatore. 

Sezione Terza Civile - ORDINANZA INTERLOC. N. 7820 del 17 MAGGIO 2012
PROCEDIMENTO CIVILE - ART. 75 C.P.P. – TRASFERIMENTO DELL’AZIONE CIVILE IN SEDE 
PENALE – ESTINZIONE EX LEGE, OPPUR NO, DEL GIUDIZIO CIVILE – CONTRASTO – 
RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE 
È stata rimessa la causa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle SS.UU., in ordine alla 
questione se l’art. 75 cod. proc. pen. in caso di trasferimento nel processo penale dell’azione civile, 
implichi un effetto estintivo immediato e definitivo del processo civile indipendente dall’esito del processo 
penale, assimilabile a quello previsto dall’art. 306 cod. proc. civ., od, invece, soltanto un temporaneo 
ostacolo all’esercizio della giurisdizione del giudice civile, con la conseguenza che, in quest’ultimo caso, la 
preclusione debba essere dichiarata solo quando sussista nel momento in cui è rappresentata al giudice e 
non richiede eccezione di parte. 
 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sez. V, 17/5/2012 n. 2825 - A prescindere dal tipo di consorzio partecipante a 
una gara (consorzio stabile o consorzio ordinario), deve essere comprovato il possesso dei requisiti 
generali di tutti i consorziati. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 17/5/2012 n. 2820 - Sulla dichiarazione ex art. 38 del d.lgs. 163/2006, 
da parte del responsabile tecnico della impresa di gestione dei rifiuti. 

Consiglio di Stato, sentenza 15 maggio 2012 n. 2800 – In tema di affidamento del servizio di 
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redazione di un piano urbanistico attuativo.  

Consiglio di Stato, Sez. III, 9/5/2012 n. 2678 - Sui presupposti per  l’applicabilità dell'interdizione 
antimafia. 

TAR 

Tar Friuli Venezia Giulia, 10/5/2012 n. 168 - Sull'obbligatorietà delle dichiarazioni di cui all'art. 38 
del d.lgs 163/06, da parte dei soggetti che hanno ceduto o affittato la propria azienda. 

Tar Lombardia, Milano, sentenza 12/04/2012, n. 1075 – In tema di abusi edilizi, la PA controlla 
solo le denunce circostanziate.  

Tar Marche, Sentenza 20 aprile 2012, n. 289 – E’ legittima la richiesta di pagamento dei maggiori 
oneri concessori qualora gli interventi oggetto di concessione edilizia e quelli effettivamente realizzati 
risultino difformi. 

CORTE DEI CONTI 
Sentenze 

Banca dati on-line

Decreto n. 8/2012 del 18 maggio 2012 – Terza Sezione giurisdizionale centrale di Appello In 
tema di definizione agevolata qualora i danni si siano verificati entro e dopo il 31 dicembre 2005 sulla 
responsabilità – di amministratori e/o segretari comunali - del danno conseguente ad affidamento 
illegittimo a soggetti esterni, nel periodo 2002/2008. 

Corte dei conti Umbria, 16 aprile 2012 – Delibera/54/2012/PAR - Sospensione della pronuncia 
sulla richiesta di parere e richiesta di deliberazione da parte delle Sezioni Riunite in sede di controllo. Il 
parere riguarda la portata retroattiva dell’art. 4 c. 26 della L. 183/2011, contenente disposizioni sul 
meccanismo dell’allineamento stipendiale previsto dall’art. 41 c.5 del CCNL dei Segretari comunali e 
provinciali del 16 maggio 2001. 

 

Pareri delle sezioni regionali 

Basilicata 

Delibera/78/2012/PAR – La rilevanza contabile della “spesa di personale” sembra prescindere dalla 
sua riconduzione a un rapporto che, giuridicamente, sia sussumibile sotto la tipologia del lavoro 
subordinato, ed evidenzia, invece, l’onere finanziario occorrente per acquisire all’ente utilizzatore la 
risorsa rappresentata da una prestazione dal contenuto lavorativo economicamente valutabile. Tale onere 
comprende tutte le voci di spesa accessorie e connesse all’acquisizione della risorsa. La varietà delle 
figure-tipo che il legislatore ha ritenuto di dover assoggettare a stringenti limiti di spesa mette in 
discussione l’ipotesi che ci si debba riferire sempre e soltanto a rapporti di lavoro subordinato alle 
dipendenze del Comune. Pur dovendo sussistere una relazione tra la tipologia giuridica dell’operazione 
gestionale e la contabilizzazione della relativa spesa, tale relazione non si sostanzia in una proiezione 
della prima sulla seconda. Ciò che contabilmente rileva è l’aspetto economico della gestione e, dunque, 
del singolo atto in cui essa si traduce. II. – Al fine di dirimere il dubbio interpretativo (nella fattispecie si è 
sollevato il quesito se sia coerente e conforme al dettato normativo aver conteggiato la spesa per gli 
LL.SS.UU. all’interno dell’aggregato <spesa di personale>, dal momento che il rapporto tra gli LL.SS.UU. 
e il Comune utilizzatore non avrebbe la “causa” tipica del contratto di lavoro subordinato, consistente 
nello scambio di prestazione lavorativa e retribuzione, ma si caratterizzerebbe come rapporto avente 
natura previdenziale), occorre che, allorquando si deve procedere all’aggregazione di voci di spesa, 
partendo dal dato normativo si individui la ragione che, a fattor comune, giustifichi siffatta aggregazione, 
da un lato, e, dall’altro, possa motivare l’esclusione per disaggregazione di altre voci. Posto che la ragione 
che lega le diverse voci di spesa, così da farle confluire nell’aggregato “spesa di personale”, è quella di 
porre in evidenza contabile tutti gli oneri finanziari che l’ente utilizzatore deve spendere, anche dopo aver 
attinto alle risorse a ciò destinate trasferite dalla Regione e iscritte in entrata, per acquisire prestazioni 
lavorative nel prevalente interesse dell’Ente medesimo perché solo con tali risorse lavorative possono 
essere esercitate le funzioni pubbliche all’Ente assegnate, non vi è ragione per escludere dall’aggregato 
“spese di personale” quelle che l’Ente sostiene per acquisire dai lavoratori. 
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Campania 

Delibera/174/2012/PAR - In ordine all’interpretazione dell’art. 76 comma 7 del DL 112/2008, come 
modificato dall’art. 14, comma 9 del DL 78/2010 “circa la possibilità di ricomprendere tra le funzioni 
fondamentali per le Province quelle di Polizia locale svolte dalla Polizia provinciale- come espressamente 
previsto per i Comuni dall’art. 21 comma 3 L. 42/2009- per l’applicazione in deroga introdotta dall’art. 1, 
comma 116 della legge 12 dicembre 2010 n. 220 che ha modificato il comma 7 dell’articolo 76 del 
decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133”. 

 

Lazio 

Delibera/21/2012/PAR - In merito all'interpretazione dell'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008 e 
s.m.i. in una fattispecie in cui i presupposti qualificanti il divieto di assunzione in cui è incorso l'Ente 
(incidenza spesa del personale sulla spesa corrente), sono mutati per esclusivo effetto dell'innalzamento 
del parametro di riferimento ad opera di norma sopravvenuta - Transitorietà del limite più rigoroso e 
riespansione della facoltà di assunzione in relazione alle cessazioni verificatesi nell'esercizio antecedente a 
quello in cui ha operato il blocco delle assunzioni da esso derivante. 

 

Lombardia 

Delibera/187/2012/PAR - In seguito all’adozione della deliberazione delle Sezioni Riunite n. 
11/CONTR/12 del 17 aprile 2012, la Sezione conclude nel senso che: i) sino al 31 dicembre 2012, gli enti 
sono tenuti al perseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa concernente il personale assunto 
tramite contratti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato, ivi compreso, nel caso di specie, 
l’utilizzo previo comando da altra amministrazione di un dirigente; ii) al contempo, detti enti, in 
particolare quelli di minori dimensioni, devono individuare, a livello regolamentare, eventuali diverse 
modalità di adattamento al precetto primario; Per entrambi i casi sopra indicati, salvo che si tratti di 
spesa concernente rapporti di lavoro di personale educativo e scolastico o destinato all'esercizio delle 
funzioni fondamentali previste dall’art. 21 comma 3 lett. b) della legge n. 42/2009, esclusi, nel solo anno 
2012, dall’ambito di applicazione della norma. iii) a partire dal 1 gennaio 2013, ferma restando in linea 
generale l’applicazione della limitazione al 50% della spesa del 2009, posta dall’art. 9 comma 28 del d.l. 
n. 78/2010, gli enti locali potranno rispettare, in relazione ai rapporto di lavoro strettamente necessari a 
garantire l’espletamento delle attività nei settori di polizia locale, istruzione pubblica e servizi sociali, il 
limite della spesa sostenuta, per le medesime finalità, nel corso dell’anno 2009.  

Delibera/186/2012/PAR - La richiesta di parere si dichiara ammissibile e si conclude nel senso che 
anche gli incarichi conferiti in forza dell’art. 110 del d.lgs. n. 267/2000 sono soggetti alle limitazioni 
richiamate - Dette limitazioni prescindono dalla data di stipulazione del contratto o di conferimento 
dell’incarico - Nell’anno 2012 il comune istante potrà superare il tetto imposto dal citato articolo 28, 
comma 9, sempre che l’incarico che ha determinato il superamento di detto limite, lungi dal ricadere 
genericamente nel novero di quelli attinenti ai servizi educativi in favore degli infanti, si ponesse quale 
presupposto indefettibile all’espletamento del servizio.  

Delibera/155/2012/PAR – Sulle modalità di calcolo delle riduzioni previste sulle indennità di funzione 
e gettoni di presenza degli amministratori locali, quali effetto sanzionatorio del mancato rispetto del patto 
di stabilità per l’anno 2011 (art. 7, comma 2 del D.Lgs. 149/2011) 

24-mag-2012 Italia Oggi Il non rispetto Patto travolge i gettoni di tutti i consiglieri
 

Veneto 

Delibera/336/2012/PAR - Sull'applicabilità del tetto del 50% alle spese per missioni preparatorie di 
progetti sovvenzionati dall'UE, finanziate con il reimpiego di rimborsi comunitari relativi a progetti 
approvati e considerati, quindi, di provenienza esterna. 

Delibera/335/2012/PAR – Sui limiti e vincoli nelle assunzioni di personale in una Unione di Comuni 
che gestisce il servizio sociale, a seguito delle dimissioni di un assistente sociale. In particolare, sulla 
possibilità di derogare ai divieti di legge considerando: l'annoverabilità dei servizi sociali tra le funzioni 
fondamentali dell'ente; il ricorso alla mobilità; l'instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata 
e continuativa ex art 7, co. 6 del D.Lgs 165/2001. 

Delibera/325/2012/PAR – Sul compenso spettante al Responsabile unico del procedimento in materia 
di lavori pubblici (art. 10 del D.Lgs. 163/2006). In particolare, se le spettanze stesse siano soggette o 
meno ai limiti di cui all'art 9, co. 2 bis del D.L. 78/2010. 
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Delibera/312/2012/PAR - In ordine alla corretta qualificazione del servizio di assistenza agli anziani 
ospiti di case di riposo e all'obbligo di consolidamento del personale di una società partecipata da un 
Comune (art. 20, co. 9 del D.L. 98/2011). 

 

 
 
Prassi 
 
MINISTERO INNOVAZIONE PA 

Circolare n. 5 del 23 maggio 2012 – Ambito di applicazione dell’art. 40, co. 2 del dPR 445/2000. 
Sull'applicabilità ai certificati rilasciati per l'estero e a quelli da depositare nei fascicoli delle cause 
giudiziarie (In attesa di registrazione della Corte dei Conti) 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

Dir. centr. Finanza locale 

Circolare FL 9/2012 Quote del 5 per mille destinato ai comuni – anno di imposta 2009 – esercizio 
finanziario 2010.  Assegnazione e modalità per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione al 
sostegno di attività sociali. 

Comunicato - Certificati per i servizi associati anno 2012

Comunicato - Certificazione della perdita del gettito ici fabbr. “D” anno 2011 (art.64, della 
legge 23 dicembre 2000, n.388) - Solo regioni Sicilia e Sardegna

 

Dir. Servizi demografici 

Comunicato - AIRE: Scarti e/o incongruenze da elenco unico al 31 dicembre 2011

 

Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali 

Pareri in materia di enti locali, marzo- aprile 2012 

20/04/2012 - – Gruppi consiliari. – Quesito. Il principio generale del divieto di mandato imperativo 
sancito dall’art. 67 della Costituzione, pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, assicura ad 
ogni consigliere l’esercizio del mandato ricevuto dagli elettori, pur conservando verso gli stessi la 
responsabilità politica, con assoluta libertà, ivi compresa quella di far venir meno l’appartenenza 
dell’eletto alla lista od alla coalizione di originaria appartenenza. (T.A.R. Trentino Alto Adige, Sez. di 
Trento sent. N. 75 del 2009) La denominazione dei gruppi consiliari, con eventuale variazione dei simboli 
(contrassegni) a cui tali gruppi fanno riferimento, in assenza di una specifica disposizione statutaria o 
regolamentare, appare rientrare nelle scelte proprie delle formazioni politiche presenti in consiglio. 

17/04/2012 - Quesito su commissioni consiliari. A fronte dei molteplici mutamenti politici 
intervenuti nel tempo nella compagine dei consiglieri, e quindi nella composizione dei gruppi, al fine di 
adeguare la composizione delle commissioni al criterio proporzionale previsto dal citato art. 38 del dlgs 
267/2000, è necessario provvedere ad una revisione complessiva delle commissioni con una 
deliberazione del consiglio comunale.  

11/04/2012 - ordinanze viabilità - Ordinanze viabilità urbana. L’art. 107, comma 5 del d. lgs. n. 
267/2000 prevede che “le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III (consiglio, 
giunta e sindaco) l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel 
senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’art. 50, comma 3 e 
dall’art. 54” dello stesso decreto legislativo. Talché, le competenze assegnate, in particolare dal codice 
della strada, al sindaco (fuori dei casi di cui ai citati articoli 50 e 54 del d. lgs. n. 267/2000) si intendono 
oggi demandate al dirigente. 

18/03/2012 - Sospensione decreto sindacale di attribuzione delle funzioni di Direttore 
Generale al Segretario e riconoscimento dell’indennità. Richiesta parere.  L’art. 44 del CCNL 
16.5.2001, disciplina il trattamento economico spettante al Segretario al quale siano affidate le funzioni 
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di Direttore generale, prevedendo l’attribuzione di una indennità determinata dall’ente nell’ambito delle 
risorse disponibili e nel rispetto della propria capacita di spesa. L’indennità è correlata dunque al concreto 
svolgimento delle specifiche funzioni di direttore generale, di conseguenza, si ritiene che la stessa non 
possa essere corrisposta per il periodo durante il quale, per effetto del decreto di sospensione, il 
Segretario non le ha effettivamente svolte. L’azione di riconoscimento del danno economico subito da 
parte del Segretario Comunale a seguito del provvedimento di sospensione, potrà essere presentata 
dall’interessato solo in sede giurisdizionale.  

18/03/2012 - Conferimento di incarico occasionale da parte di un comune per referendum 
popolari del 12 e 13 giugno 2011 – Ammissibilità a rimborso – Viene chiesto se possa essere 
ammessa a rimborso la spesa sostenuta da un comune per il conferimento di un incarico di 
collaborazione a dipendente di altro comune ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.L.gs n. 
165/2001 e s.m.i., per supportare l’Ufficio elettorale impegnato nelle operazioni referendarie.  
L’attribuzione di un incarico occasionale non rientra tra quelle fattispecie contemplate, per l’ammissibilità 
al rimborso statale, nella circolare F:L. 5/2011, che in merito espressamente consente soltanto il 
rimborso delle spese relative al personale assunto a tempo determinato. La stipula di un contratto di 
collaborazione non da luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. Si ritiene quindi che 
non possa essere ammessa a rimborso la spesa sostenuta dall’Ente per i corrispettivi al soggetto con il 
quale è stato concluso il contratto di collaborazione. 

15/03/2012 - Refusione spese legali e costituzione in giudizio dell’amministrazione a 
dipendenti assolti ex art 425 c.p.p.. L’amministrazione non ha provveduto al rimborso delle 
spese legali sostenute da alcuni dipendenti sottoposti nel 2005 a procedimento penale per 
reati di cui agli artt. 81 c.p.p., 479 c.p. in relazione all’art. 476, comma 2, c.p., e prosciolti, nel 
2007 con la formula “perché il fatto non sussiste” ex art. 425 c.p.. L’Ente si costituì in giudizio, 
i dipendenti si sono costituiti chiamando in causa il comune La circostanza che codesto Ente si sia 
costituito parte civile e, allo stesso tempo, abbia attivato la procedura disciplinare nei confronti dei 
dipendenti, sembrerebbe deporre per l’esistenza di un conflitto di interessi tra l’Ente e i dipendenti 
interessati (Cfr. Corte Cassazione, sent. N. 13624/2002), che non consentono l’assunzione dell’onere 
della difesa. La Corte dei Conti Sez. Reg. Lombardia, nel parere 514/2010, ha affermato l’opportunità, 
che la parcella delle spese, da produrre a corredo dell’istanza di rimborso oltre alla fattura debitamente 
quietanzata dal professionista, rechi il parere di congruità dell’Ordine forense. 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Circolare del 23 maggio 2012, n. 19 Anagrafe delle prestazioni relativa ad incarichi conferiti e 
autorizzati al personale dipendente dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Periodo 1° 
gennaio / 31 dicembre 2011. 
 

Circolare del 22 maggio 2012, n. 18 Attività di riscontro in materia di beni mobili dello Stato – Aspetti 
operativi consequenziali – Amministrazioni e Organismi statali esclusi dall’ambito applicativo del D.P.R. 4 
settembre 2002, n. 254 – Indicazioni e chiarimenti. 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

Comunicato - Versamento a rate dell’IMU sull’abitazione principale

AUTORITA’ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Provvedimenti 

Partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo da parte dei Comuni: parere del Garante sul nuovo 
provvedimento dell’Agenzia delle entrate 17 aprile 2012 [doc. n. 1886825] 

Comunicazione dei dati contabili all'anagrafe tributaria da parte di banche e operatori finanziari: parere all’Agenzia 
delle entrate sulle modalità di trasmissione e di conservazione dei dati 17 aprile 2012  [doc. n. 1886775] 

Illecita la pubblicazione sul sito web di un ateneo dei dati relativi alla revoca di un contratto di insegnamento  
12 aprile 2012 [doc. n. 1896533] 

Trattamenti dati per attività di propaganda elettorale - esonero dall'informativa (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  
89 del 16 aprile 2012) 5 aprile 2012 [doc. n. 1885765] 

Vietato l'utilizzo di dati personali nelle chiamate telefoniche a fini promozionali prive dell'identificazione della linea 
chiamante 29 marzo 2012 [doc. n. 1891984] 
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Dati biometrici: illecito raccogliere e utilizzare le impronte digitali degli iscritti per l'accesso ad una palestra 
29 marzo 2012 [doc. n. 1891999] 

Parere del Garante in ordine ad uno schema di decreto direttoriale riguardante le "Indicazioni operative per le prove di 
selezione di cui all'art. 15 del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 
249" 29 marzo 2012 [doc. n. 1892421] 

Parere del Garante alla Provincia di Trento sul regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari nell'ambito 
del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale 29 marzo 2012 [doc. n. 1892028] 

Comunicazione di dati dall’INPS al Ministero del Lavoro per la ricostruzione del curriculum professionale di particolari 
categorie di lavoratori 21 marzo 2012 [doc. n. 1885290] 

Parere del Garante al Ministro della salute in ordine a uno schema di decreto recante "Modifiche al decreto del Ministro 
del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 17 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 
gennaio 2009, recante "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito 
dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza" 21 marzo 2012 [doc. n. 1892560] 

Vietato l'invio di fax promozionali in assenza di una idonea informativa di un consenso specifico 21 marzo 2012 [doc. 
n. 1895176] 

Informativa per i pazienti di uno studio radiologico: serve una chiara indicazione dei soggetti ai quali i dati possono 
essere comunicati e per quali finalità 15 marzo 2012 [doc. n. 1893708] 

 

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

Comunicato del Presidente dell’Autorità. Prezzi di riferimento sanità

Prezzi minimi, medi e massimi di alcuni dispositivi medici  
Prezzi minimi, medi e massimi di alcuni farmaci  
 

Certificati Esecuzione Lavori - Manuale utente  

 

Pareri per la soluzione delle controversie  

Parere di Precontenzioso n. 51 del 21/03/2012 - rif. PREC 291/11/S  Sulla asserita illegittimità della 
previsione, contenuta nell’avviso pubblico della gara in oggetto, della seguente autodichiarazione, da rendere a pena di 
esclusione: “di non avere in corso contenziosi con la Pubblica Amministrazione”. 

Parere di Precontenzioso n. 50 del 21/03/2012 - rif. PREC 288/11/L  Sulla asserita illegittimità della clausola 
contenuta in più punti della disciplina di gara, secondo cui dovrebbero ricadere in capo al futuro contraente i rischi di 
possibili ritardi nei pagamenti, dovuti a fatti ricollegabili agli enti finanziatori dell’opera. 

Parere di Precontenzioso n. 48 del 21/03/2012 - rif. PREC 283/11/S  Sull’’ammissione alla procedura 
negoziata, pur in presenza di una sola fotocopia del documento di identità del dichiarante, a fronte di molteplici 
dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 et altro. 

Parere di Precontenzioso n. 47 del 21/03/2012 - rif. PREC 255/11/S  Sulla non possibilità di ammettere alla 
gara una ditta che ha dichiarato di non essere iscritta al “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI), 
atteso che l’iscrizione è prescritta quale requisito di partecipazione dal paragrafo 13 – lett. b.3) del bando e che, 
tuttavia, con l’art. 6, secondo comma, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 sono state abrogate, con decorrenza 
immediata, tutte le norme in materia di istituzione ed obbligatorietà del SISTRI, e cioè: l’art. 14-bis del decreto legge 
1 luglio 2009 n. 78, gli artt. 188-bis, secondo comma – lett. a), 188-ter e 260-bis del Codice dell’Ambiente, nonché il 
decreto del Ministro dell’Ambiente del 17 dicembre 2009. 

Parere di Precontenzioso n. 46 del 21/03/2012 - rif. PREC 253/11/L  In tema di violazione dell’art. 84, commi 
2 e 4, del D.Lgs. n. 163/2006, relativamente alla composizione della Commissione giudicatrice nominata per 
l’affidamento dei lavori in oggetto. 

Parere di Precontenzioso n. 45 del 21/03/2012 - rif. PREC 5/12/S  Sulla possibilità per la cooperativa istante 
di integrare la documentazione amministrativa trasmessa alla stazione appaltante, ai fini della partecipazione alla gara, 
in quanto carente di una delle dichiarazioni richieste a pena di esclusione dalla lex specialis. 

Parere di Precontenzioso n. 42 del 21/03/2012 - rif. PREC 170/11/S  Sulla illegittimità del bando di gara per 
l’affidamento del servizio di pulizia delle strade e ripristino della viabilità a seguito di incidenti, di richieder l’iscrizione 
camerale e l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’attività di bonifica ambientale dei siti inquinati. 

Parere di Precontenzioso n. 40 del 21/03/2012 - rif. PREC 83/11/L  Sulla legittimità della  esclusione dalla 
gara per non avere dimostrato, nel termine assegnato ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006 (termine 
perentorio di dieci giorni), di essere in possesso del requisito di capacità tecnico-organizzativa richiesto dalla lex 
specialis. 

Parere di Precontenzioso n. 39 del 08/03/2012 - rif. PREC 276/11/S  Sulla legittimità della disciplina di lex 
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specialis, nella parte in cui prevede il requisito del fatturato specifico per servizi di assistenza infermieristica domiciliare 
su pazienti affetti da patologie respiratorie 
 

Parere di Precontenzioso n. 38 del 08/03/2012 - rif. PREC 244/11/L  - Sulla legittimità della lex specialis di 
prevedere il divieto di ricorrere alla stipula di contratti di nolo a caldo o a freddo per l’esecuzione di lavorazioni 
riguardanti “quasi l’intera opera”. Sulla tra contratti di nolo e subappalto.  

Parere di Precontenzioso n. 37 del 08/03/2012 - rif. PREC 281/11/L   Sulla legittimità dell’esclusione disposta 
per aver dichiarato  l’intenzione di avvalersi dei mezzi e della qualificazione di un’impresa priva  di un requisito 
generale di partecipazione. 

Parere di Precontenzioso n. 36 del 08/03/2012 - rif. PREC 235/11/S  Sulla legittimità del provvedimento di 
esclusione, disposto per il duplice concorrente motivo della mancata dimostrazione del requisito dei servizi 
appartenenti alla classe I categoria B e per l’insufficienza del fatturato. 

Parere di Precontenzioso n. 35 del 08/03/2012 - rif. PREC 225/11/S  - Sulla legittimità o meno della 
esclusione dalla gara per aver inserito l’istanza di partecipazione nel plico di documentazione.  

Parere di Precontenzioso n. 34 del 08/03/2012 - rif. PREC 215/11/F  Se la mancata compilazione di tutti gli 
allegati tecnici sia meritevole della sanzione dell’esclusione, alla stessa stregua della mancata produzione degli stessi, 
potendosi in astratto ritenere che per i sub criteri non indicati la Commissione possa discrezionalmente non attribuire 
alcun punteggio, richiedere eventuali chiarimenti o precisazioni ovvero ancora verificare il possesso delle 
caratteristiche tecniche corrispondenti ai sub criteri non specificati mediante il riscontro cartolare sulle brochure 
allegate all’offerta tecnica. 

Parere di Precontenzioso n. 33 del 08/03/2012 - rif. PREC 205/11/S  Sulla legittimità e corretta 
interpretazione ed applicazione della lex specialis, nella parte in cui richiede, ai fini della partecipazione alla gara, il 
possesso della “certificazione di qualità ISO 9001-2008 cod/settore 38, redatta e sottoscritta in conformità al D.P.R. 
445/2000 con allegata copia del documento di identità, attestante che la ditta sia certificata per la gestione ed 
erogazione dei servizi socio sanitari ed assistenziali ai malati oncologici terminali” 

Parere di Precontenzioso n. 32 del 08/03/2012 - rif. PREC 204/11/L   
Parere di Precontenzioso n. 30 del 08/03/2012 - rif. PREC 202/11/L   
Sulla legittimità del provvedimento di esclusione, disposto per la assenza, nella documentazione della dichiarazione 
relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-quater del d.lgs. n. 163/2006, espressamente richiesta nel 
modulo predisposto dalla stazione appaltante per la domanda di partecipazione.Non può essere invocato l’errore 
scusabile in quanto lo schema di domanda predisposto dalla stazione appaltante richiede una dichiarazione del 
concorrente in ordine ad una eventuale situazione di controllo; 
Parere di Precontenzioso n. 29 del 08/03/2012 - rif. PREC 280/11/L  - Sulla applicazione dell’istituto 
dell’avvalimento sub specie di sommatoria delle Attestazioni SOA rispettivamente possedute dalla concorrente ausiliata 
e dall’ausiliaria.Il divieto di frazionamento del requisito di qualificazione nei confronti di più imprese ausiliarie, disposto 
ai sensi dell’art. 49, co. 6, del d.lgs. n. 163/2006, si applica anche ai rapporti tra impresa ausiliaria ed impresa 
ausiliata. 

Parere di Precontenzioso n. 28 del 08/03/2012 - rif. PREC 163/11/S  - Sulla sussistenza dei presupposti per 
disporre l’esclusione dalla gara in primis per il vizio riscontrato nell’intestazione della polizza assicurativa di 
responsabilità civile 

Parere di Precontenzioso n. 27 del 08/03/2012 - rif. PREC 234/11/S  - Sulla legittimità del 
provvedimento di aggiudicazione provvisoria disposto nei confronti di un concorrente la cui offerta 
economica è stata ritenuta non regolare in riferimento ai costi per la sicurezza e tutela dei lavoratori che 
l’impresa deve comunque sostenere e per legge esplicitare in sede di offerta.  

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 19-2012

intese e abuso di posizione dominante 

A437 - ESSELUNGA/COOP ESTENSE  Provvedimento n. 23553 

A437B - ESSELUNGA/UNICOOP TIRRENO-UNICOOP FIRENZE Provvedimento n. 23554 

attività di segnalazione e consultiva 

AS939 – COMUNE DI CERIALE (SV) E COMUNE DI VIGGIU' (VA) - modalità di pagamento delle 
somme dovute alla pubblica amministrazione 

AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

Consultazione 204/2012/R/idr  - Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in 
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materia di servizi idrici - Termine invio osservazioni 22.06.2012 

Consultazione 212/2012/R/gas - Adempimenti in materia di criteri di gara e per la valutazione 
dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale  

Consultazione 216/2012/R/eel - Orientamenti per la revisione della struttura per fasce orarie dei 
corrispettivi PED applicati ai clienti domestici in maggior tutela  

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

COMUNICATO - Poste e banche devono accettare anche le deleghe di pagamento senza 
indicazione del numero di rate scelte

Elenchi definitivi dei soggetti che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille 2012

Comunicato - dal 1° giugno si può utilizzare il nuovo modello di versamento "F24 Semplificato" 
(provvedimento)  

Circolare n. 15 del 25/05/12 Modello 730/2012 - Redditi 2011 - Assistenza fiscale prestata dai 
sostituti di imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai 
professionisti abilitati 
 

INPS 

Circolare n. 71 del 22-05-2012 Nuovi regolamenti comunitari: accredito figurativo e riscatto dei 
periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro; articoli 25, comma 2, 
e 35, comma 5, del D.lgs.151/2001; articolo 12 del regolamento (CE) n. 987/2009; periodi coperti negli 
ordinamenti previdenziali di Paesi dell’Unione europea e di Paesi legati all’Italia da convenzioni di 
sicurezza sociale.  

Messaggio n. 8948 del 24-05-2012 Accertamento dei redditi dei pensionati residenti all’ estero. 
Emissione della modulistica per la verifica dei redditi relativi all’anno 2011 (RED/EST 2012).  

Messaggio n. 8855 del 23-05-2012 Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola. 
Cessazioni dal 1° settembre 2012 - trasmissione dei dati necessari alla determinazione ed al pagamento 
delle pensioni attraverso flusso informatico.  

Messaggio n. 8854 del 23-05-2012 D.P.C.M. 13.03.2012 – Ingresso lavoratori extracomunitari per 
lavoro stagionale allegato n.1 | allegato n.2 | allegato n.3  

Messaggio n. 8802 del 22-05-2012 Sisma Emilia Romagna  

 

 
 
Scadenze 
Fonte: Azienditalia, F. Bruno 
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 
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bb58c9804b5f7274a684af6794f2c9de/circolare+15e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bb58c9804b5f7274a684af6794f2c9de
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2071%20del%2022-05-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%208948%20del%2024-05-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%208855%20del%2023-05-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%208854%20del%2023-05-2012.htm
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio numero 8854 del 23-05-2012_allegato n 1.pdf
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio numero 8854 del 23-05-2012_allegato n 2.pdf
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio numero 8854 del 23-05-2012_allegato n 3.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%208802%20del%2022-05-2012.htm


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 fiscalita 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). 
 
1 GIUGNO 

Sanzioni per violazioni codice della strada 
Deliberazione di giunta per la destinazione vincolata del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative 
pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, ai fini delle previsioni del bilancio 2012 (art. 208, 
c. 4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte 
della Giunta. 
 
Programmazione del fabbisogno di personale 
Deliberazione di giunta per la programmazione 2012-2014 del fabbisogno di personale, al fine di 
assicurare le esigenze di funzionalita` ed il migliore funzionamento dei servizi con la riduzione 
programmata della spesa per il personale, salvo deroghe a tale principio, analiticamente motivate. La 
programmazione, elaborata con il concorso dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali 
necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, deve prevedere anche 
l’eventuale ricorso a contratti di somministrazione (ex lavoro interinale) con il numero dei lavoratori e le 
motivazioni che ne determinano il ricorso (art. 39, c. 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449; art. 3, c. 94, 120 e 121, 
legge 24 dicembre 2007, n. 244; circolare Dipartimento funzione pubblica, Uppa 12 febbraio 2007, n. 2; art. 6, c. 4 
bis, e art. 17, c. 1, lett. d bis), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 
 

Sottoposizione a verifica dell’organo di revisione della programmazione 2012-2014 del fabbisogno di 
personale (art. 19, c. 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448; art. 3, c. 120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 

Trasmissione della programmazione 2012-2014 del fabbisogno di personale al Ministero dell’economia e 
finanze ed al Dipartimento della funzione pubblica (art. 3, c. 69, legge 24 dicembre 2003, n. 350) 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte 
della Giunta. 
 
Formazione del personale 
Predisposizione del piano annuale di formazione del personale, con l’indicazione degli obiettivi, delle 
risorse finanziarie necessarie e delle metodologie formative da adottare, tenuto conto delle competenze 
necessarie in relazione agli obiettivi, delle innovazioni normative e tecnologiche e della programmazione 
delle assunzioni (art. 7 bis, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte 
della Giunta. 
 

Tributi locali 



Deliberazioni delle tariffe e delle aliquote per l’anno 2012 dei tributi locali (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 
2006, n. 296) 
 
Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte prima della 
predisposizione dello schema di bilancio da parte dell’organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione 
consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge. (Gli adempimenti, con la specificita` dei singoli atti, 
sono riproposti alla scadenza di legge). 
 
Tariffe e prezzi pubblici  
Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l’anno 2012 (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 
2006, n. 296; art. 172, c. 1, lett. e), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte prima della 
predisposizione dello schema di bilancio da parte dell’organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione 
consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge. (Gli adempimenti, con la specificita` dei singoli atti, 
sono riproposti alla scadenza di legge). 

 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobliari 
Deliberazione della Giunta di proposta al Consiglio del piano triennale 2012-2014 delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari, comprendente i beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni 
istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione, da allegare al bilancio 2012 (art. 58, c. 1, D.L. 25 
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte 
della Giunta. 

Piano di contenimento delle spese  
Deliberazione dell’organo esecutivo di approvazione del piano triennale 2012-2014 di contenimento delle 
spese, con l’individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle autovetture di 
servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, e delle 
dotazioni strumentali degli uffici, con l’indicazione delle misure atte a limitare l’assegnazione di 
apparecchiature di telefonia mobile al solo personale che deve assicurare pronta e costante reperibilita` 
ed a verificare il corretto utilizzo e con il corredo, in caso di dismissioni, della documentazione necessaria 
a dimostrare la congruita` dell’operazione in termini di costi e di benefici (art. 2, c. 594, 595 e 596, legge 24 
dicembre 2007, n. 244) 

Pubblicizzazione del piano triennale di contenimento delle spese, attraverso l’Urp ed il sito istituzionale 
dell’ente (art. 2, c. 598, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte 
della Giunta. 

 

Bilancio di previsione 
Deliberazione di giunta per l’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2012 (art. 174, c. 1, D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267) 

Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2012 all’organo di revisione per la resa del parere 
(art. 239, c. 1, lett. b), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge. 
 
7 GIUGNO 

Bilancio di previsione 
Presentazione all’organo consiliare dello schema del bilancio di previsione 2012, munito del parere 
dell’organo di revisione (art. 174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.M. 17 dicembre 2010) 
 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge. 
 
 
11 GIUGNO 

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. 17 luglio 2009, n. 3/09) 

Termine stimato. 



 

15 GIUGNO 

Carta di identita elettronica 
Versamento quindicinale 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) 
 
 
16 GIUGNO 
 
Trasferimento statale compensativo Ici 
Erogazione ai comuni del 50% del trasferimento compensativo per minore imposta accertata per effetto 
dell’esenzione Ici sull’abitazione principale (art. 1, c. 7, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 
 
 

20 GIUGNO 

Bilancio di previsione 
Presentazione di emendamenti allo schema di bilancio annuale 2012, alla relazione previsionale e 
programmatica ed al bilancio pluriennale 2012-2014 da parte dei membri dell’organo consiliare (art. 174, 
c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge. 
 
Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilita` finanziarie depositate, alla 
fine del mese di maggio 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) 
 
 
30 GIUGNO 

Trasferimenti statali 
Erogazione della prima rata del contributo statale a valere sul fondo per il contenimento delle tariffe, 
alimentato con le misure finanziarie derivanti dall’assoggettamento ad Iva di prestazioni di servizi non 
commerciali, per i quali è previsto il pagamento di tariffa da parte degli utenti, affidate dagli enti locali a 
soggetti esterni all’amministrazione (D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 33) 
 
Attribuzione della prima rata del contributo erariale per l’anno 2012, agli enti titolari di contratti di 
servizio in materia di trasporto pubblico locale, parametrato agli oneri per Iva certificati (D.M. 22 dicembre 
2000) 

Erogazione ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti dell’intero contributo sul fondo nazionale 
ordinario degli investimenti e dei contributi ad esso assimilati (D.M. 21 febbraio 2002, n. 3/2002; art. 31, c. 3, 
legge 27 dicembre 2002, n. 289) 

Erogazione dell’intero contributo 2012 per il finanziamento degli oneri per incremento degli stipendi ai 
segretari comunali (D.M. 21 febbraio 2002, n. 3/2002; art. 31, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289) 

Erogazione dei contributi per i quali disposizioni normative non prevedano altra scadenza, nei casi in cui i 
dati e gli elementi necessari ai fini dell’erogazione siano disponibili (D.M. 21 febbraio 2002, n. 3/2002; art. 31, 
c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289) 
 
Organi collegiali 
Adozione del provvedimento annuale, da parte del capo dell’amministrazione, della giunta e del consiglio, 
secondo le rispettive competenze, per l’identificazione dei comitati, delle commissioni, dei consigli e di 
ogni altro organismo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei 
fini istituzionali, ai fini della soppressione di quelli non identificati (art. 96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Imposta comunale sugli immobili (Ici) 
(Termine perentorio) Trasmissione al Ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, 
da parte dei comuni che hanno subito nel 2011 una perdita del gettito Ici superiore a 1.549,37 euro ed 



allo 0,50% della spesa corrente prevista nel bilancio, per effetto dell’autodeterminazione provvisoria delle 
rendite catastali dei fabbricati di categoria D, della certificazione attestante le minori entrate per 
l’integrazione, in pari misura, dei trasferimenti statali (art. 64, c. 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388; D.M. 1 
luglio 2002, n. 197; art. 1, c.712, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 

(Termine perentorio) Trasmissione al Ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, 
da parte dei comuni che hanno beneficiato nel 2011 di un gettito Ici superiore al 30% rispetto a quello 
riscosso prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, 
della certificazione attestante le maggiori entrate per la riduzione, in misura pari all’eccedenza di gettito 
superiore al predetto 30%, dei trasferimenti statali (art. 64, c. 2, legge 23 dicembre 2000, n. 388; D.M. 1 luglio 
2002, n. 197; art. 1, c. 712, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
 
Cessione di crediti 
Comunicazione annuale alla Ragioneria generale dello stato, Ispettorato generale bilancio, Div. V, 
dell’entità complessiva delle cessioni di crediti effettuate nell’anno precedente e del prezzo medio delle 
cessioni medesime (art. 8, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e circolare 
Ministero tesoro, 30 marzo 1998, n. 30) 

Verifica di cassa 
Seconda verifica trimestrale ordinaria 2012, da parte dell’Organo di revisione, della cassa dell’ente, della 
gestione del servizio di tesoreria e della gestione dei servizi degli agenti contabili interni (art. 223, D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267) 
 
Prestazioni ai soggetti bisognosi 
Verifica annuale della persistenza dei presupposti per la concessione di prestazioni pecuniarie o in natura 
a favore di soggetti bisognosi e comunicazione dell’esito degli accertamenti al dipartimento della funzione 
pubblica (art. 1, c. 266, legge n. 662/1996) 

Incarichi retribuiti a pubblici dipendenti. 
Comunicazione in via telematica o su supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica, degli 
incarichi retribuiti autorizzati o conferiti a propri dipendenti nell’anno precedente, con l’indicazione 
dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L’elenco è accompagnato da una 
relazione nella quale sono indicati (art. 53, c. 12, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 

a) le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati; 
b) le ragioni di conferimento o dell’autorizzazione; 
c) i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati; 
d) la rispondenza del conferimento o dell’autorizzazione ai principi del buon andamento 
dell’amministrazione; 
e) le misure che intendono adottare per il contenimento della spesa. 

Trasmissione di dichiarazione in via telematica o su supporto magnetico, al Dipartimento della funzione 
pubblica, da parte delle amministrazioni che, nell’anno precedente, non hanno conferito o autorizzato 
incarichi retribuiti a propri dipendenti, di non avere conferito o autorizzato incarichi (art. 53, c. 12, D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165) 

Comunicazione, in via telematica o su supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica, per 
ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, dei compensi 
erogati direttamente nell’anno precedente, per gli incarichi conferiti, e dei compensi erogati da terzi, 
sempre nell’anno precedente, per gli incarichi autorizzati, sulla base delle comunicazioni fornite da questi 
ultimi entro il 30 aprile (art. 53, c. 13, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 

Comunicazione, in via telematica o su supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica, dei 
compensi percepiti nell’anno precedente dai dipendenti per incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio 
(art. 53, c. 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 

Termine stimato. 
 
 
Collaboratori e consulenti esterni 
Comunicazione semestrale al dipartimento della funzione pubblica dell’elenco dei collaboratori esterni e 
dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico o 
dell’ammontare dei compensi corrisposti (art. 53, c. 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 

Termine stimato. 
 
Sostituto d’imposta 
Termine per la comunicazione all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale dei beneficiari di contributi 



corrisposti nell’anno 2011 e assoggettati a ritenuta d’acconto, dell’ammontare delle somme erogate, della 
causale dei pagamenti e dell’imposta trattenuta (art. 20, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605) 

Termine per la comunicazione all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale dei soggetti cui sono state 
corrisposte nell’anno 2011 indennita` di esproprio, occupazione o per cessioni volontarie nel corso di 
procedimenti espropriativi assoggettate a ritenuta d’imposta, dell’ammontare delle somme erogate, della 
causale dei pagamenti e dell’imposta trattenuta (art. 11, c. 8, legge 30 dicembre 1991, n. 413) 
 
 
Collocamento obbligatorio 
Comunicazione semestrale alla Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento funzione pubblica, 
dell’elenco del personale disabile collocato nel proprio organico e delle assunzioni relative a detto 
personale previste nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni ed effettuate nel primo 
semestre dell’anno. La comunicazione deve, comunque, essere resa entro il 31 dicembre di ogni anno 
(art. 7, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80) 
 
Termine stimato. 
 
Rendiconto 
Trasmissione, da parte dell’organo di revisione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte 
dei conti di una relazione sul rendiconto 2011, sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte 
medesima con allegato rapporto annuale sui risultati dell’analisi e revisione delle procedure di spesa 
adottate per garantire la tempestività dei pagamenti (art. 1, c. 167, legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 9, c. 
1, lett. a, nn. 3 e 4, D.L. 1º luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) 

Termine stimato. 
 
 
Conto degli agenti contabili interni 
Trasmissione alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti del conto relativo all’esercizio finanziario 
2011 reso dall’economo, dal consegnatario di beni e dagli altri soggetti che abbiano maneggio di pubblico 
denaro o siano incaricati della gestione di beni, nonche´ da coloro che si ingeriscano negli incarichi 
attribuiti a detti agenti (art. 233, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Termine stimato 
 
Conto del tesoriere  
Trasmissione alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti del conto relativo all’esercizio finanziario 
2011 reso dal tesoriere (art. 226, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
Termine stimato 
 
 
Misurazione e valutazione della perfomance 
Deliberazione consiliare della ‘‘relazione sulla perfomance’’ che evidenzi i risultati organizzativi e 
individuali raggiunti nell’anno precedente, rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, gli 
eventuali scostamenti e il bilancio di genere realizzato (art. 10, c. 1, lett. b), art. 15, c. 2, lett. b), D.Lgs. 17 
ottobre 2009, n. 150) 

Pubblicazione della ‘‘relazione sulla perfomance’’ sul sito istituzionale dell’ente in apposita sezione 
denominata ‘‘trasparenza, valutazione e merito’’ e successiva presentazione della stessa alle associazioni 
di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di apposite 
giornate della trasparenza (art. 11, c. 6 e c. 8, lett. b, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 
 
Mobilità urbana 
Emanazione D.M. infrastrutture e trasporti recante disposizioni tese ad impedire pratiche di esercizio 
abusivo del servizio di taxi e di noleggio con conducente, ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi da parte 
dei comuni (art. 2, c. 3, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nel testo 
modificato dall’art. 51, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 1, c. 1, 
D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; art. 11, c. 4, D.L. 29 dicembre 2011, n. 
216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) 
 
 
Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale 
Erogazione 2a rata del fondo di riequilibrio 2012 alle province delle regioni a statuto ordinario (Accordo 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 1º marzo 2012; comunicato Ministero interno, Direzione centrale finanza 



locale, 15 marzo 2012) 

 
Carta di identità elettronica 
Versamento quindicinale 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’identita` elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; circolare ministero interno, direzione centrale per i servizi 
demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007) 

 
Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 
(Facoltativa) Adozione del piano triennale 2012-2014, con adeguamento annuale, di razionalizzazione e 
riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di riduzione dei costi della 
politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti dei servizi, gli affidamenti alle partecipate ed il ricorso 
alle consulenze attraverso persone giuridiche. I piani adottati sono oggetto di informazioni alle 
organizzazioni sindacali (art. 16, c. 4 e 6, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) 

Le eventuali economie effettivamente realizzate per effetto del piano possono essere utilizzate annualmente, previa 
certificazione dell’organo di revisione, a consuntivo, dei risparmi conseguiti per effetto del raggiungimento degli 
obiettivi fissati per ciascuna voce di spesa previsti nel piano, nell’importo massimo del 50% per la contrattazione 
integrativa, riservando almeno il 50% alla incentivazione delle perfomance. 
 
 
Imposta municipale propria 
Deliberazione di istituzione dell’Imu e regolamentazione delle aliquote, delle detrazioni, delle assimilazioni 
e degli strumenti di deflazione del contenzioso (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 13, D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 
 
 
Imposta di soggiorno 
(Facoltativa) Deliberazione istitutiva e regolamentare dell’imposta o di variazione della stessa, se istituita 
nell’anno 2011, da parte dei comuni capoluogo di provincia, delle unioni di comuni e dei comuni inclusi 
negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte (art. 4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 
 

Imposta di scopo comunale  
(Facoltativa) Deliberazione istitutiva e regolamentare dell’imposta destinata alla copertura delle spese per 
la realizzazione di opere pubbliche, a condizione che sia stato emanato il DPR di revisione del tributo (art. 
1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 6, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 
 

Imposta di scopo provinciale 
(Facoltativa) Deliberazione istitutiva e regolamentare dell’imposta destinata alla co pertura delle spese 
per la realizzazione di opere pubbliche, a condizione che sia stato emanato il DPR di revisione del tributo 
(art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 20, c. 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68) 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 
 
 
Imposta R.C. auto 
(Facoltativa) Deliberazione delle aliquote, da parte delle province. In deroga all’art. 1, c. 169, legge 27 
dicembre 2006, n. 296, le variazioni dell’aliquota non hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di 
riferimento, ma dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione sul sito del Ministero 
economia e finanze (art. 17, c. 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68; art. 4, c. 2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16) 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
 
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani  
Deliberazione di determinazione delle tariffe per l’anno 2012 (art. 238, c. 11 e art. 264, c. 1, lett. i, D.Lgs. 3 
aprile 2006, n. 152; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 14, c. 7, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; art. 
14, c. 46 e 47, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
 



Tariffe per la cremazione 
Deliberazione di rivalutazione dei limiti tariffari per la cremazione e per la conservazione o dispersione 
delle ceneri, con effetto dal 1º gennaio, in base al tasso di inflazione 2012 programmato nel Dpef (art. 5, 
c. 1, D.M. 1 luglio 2002; D.M. 16 maggio 2006; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 
 
Addizionale comunale all’Iperf 
(Facoltativa) Deliberazione consiliare delle aliquote da applicare sui redditi 2012 (art. 1, c. 3, D.Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel testo modificato dall’art. 13, c. 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) 

 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione di approvazione del bilancio. Le variazioni 
dell’addizionale hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico del Ministero economia e 
finanze, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce (art. 
14, c. 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel testo modificato dall’art. 4, c. 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16). 
 
 
Servizi a domanda individuale 
Deliberazione delle tariffe e dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi per 
l’anno 2012 (art. 172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
 
Aree e fabbricati 
Deliberazione di verifica, per l’anno 2012, della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla 
residenza, alle attivita` produttive e terziarie, che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di 
superficie e di determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato (art. 172, c. 1, 
lett. c, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
 
 
Tributo provinciale ambientale 
(Facoltativa) Deliberazione della misura per l’anno 2012 (art. 298, c. 11, e art. 264, c. 1, lett. i, D. Lgs 3 aprile 
2006, n .152; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
 
 
Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari 
(Facoltativa) Deliberazione per l’adozione di regolamento che escluda l’applicazione, dall’anno 2012, nel 
territorio comunale dell’imposta, sottoponendo le iniziative che incidono sull’arredo urbano o 
sull’ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa 
(art. 62, D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 

Deliberazione di rideterminazione della tariffa del canone per l’esercizio 2012, se adottato, sulla base 
dell’indice dei prezzi al consumo rilevato dall’Istat (art. 7 octies, c. 1, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 
dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
 
 
Imposta provinciale di trascrizione 
(Facoltativa) Deliberazione sull’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed 
annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico. Notifica della deliberazione al 
competente ufficio del pubblico registro automobilistico e all’ente che provvede alla riscossione (art. 52, c. 
2, e art. 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
 
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 
Deliberazione delle tariffe e degli eventuali interventi esonerati per l’anno 2012, qualora non sia stato 
adottato il regolamento per l’applicazione del canone, sostitutivo della tassa (art. 57, c. 2, D.Lgs. 15 
novembre 1993, n. 507; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 



 
Canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche 
(Facoltativa) Deliberazione per l’adozione di regolamento che preveda l’assoggettamento a canone, 
dall’anno 2012, in sostituzione della tassa, delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade 
aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti appartamenti al demanio o patrimonio indisponibile, 
comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati o di rideterminazione della tariffa del canone, se 
applicato, per l’esercizio 2009 (art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, 
n. 296) 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
 
 
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 
Deliberazione delle tariffe per l’anno 2012 (art. 3, c. 5, D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507; 1, c. 169, legge 27 
dicembre 2006, n. 296) 

(Facoltativa) Deliberazione, se non adottata per il 2002 - 2011 o modificativa di essa, di suddivisione 
delle località del territorio comunale in due categorie, in relazione alla loro importanza, per l’applicazione 
alla categoria speciale di una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale, a decorrere dall’anno 
2013, relativamente alle affissioni di carattere commerciale (art. 4, c. 1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;1, 
c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
 
(Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata per il 2002 - 2011 o modificativa di essa, che 
prevede l’esenzione dall’imposta anche per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione 
di beni o servizi che contraddistinguono la sede di dimensioni complessive superiori a 5 metri quadrati 
(art. 17, c. 1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
 
Tassa sui concorsi 
(Facoltativa) Deliberazione regolamentare se non adottata precedentemente, per la previsione di un 
diritto per la partecipazione a concorsi, fino a un massimo di euro 10,33 (art. 27, c. 6, D.L. 28 febbraio 1993, 
n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
 
 
Regolamenti sulle entrate 
Deliberazioni, da assumere non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, per l’adozione 
dei regolamenti di disciplina delle entrate, anche tributarie. Entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti 
esecutivi, i regolamenti sulle entrate tributarie devono essere comunicati, unitamente alla relativa 
delibera, al Ministero delle finanze e sono resi pubblici mediante avviso in Gazzetta Ufficiale (art. 1, c. 169, 
legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214) 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
 
 
Tributi locali  
Deliberazione delle tariffe e delle aliquote per l’anno 2012 dei tributi locali (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 
2006, n. 296) 

(Facoltativa) Deliberazione consiliare di determinazione dell’ammontare minimo da versare o da 
rimborsare per ciascun tributo (art. 1, c. 168, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 

(Facoltativa) Deliberazione consiliare che consente di compensare crediti e debiti per tributi locali (art. 1, 
c. 167, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 

(Facoltativa) Deliberazione consiliare sulla misura degli interessi per la riscossione e per il rimborso dei 
tributi (art. 1, c. 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
 
 
Tariffe e prezzi pubblici 
Deliberazione in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l’anno 2012 (art. 172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 



 
Programma triennale lavori pubblici 
Deliberazione consiliare di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2012 - 2014, con 
allegato elenco dei lavori da avviare nell’anno (D.M. 9 giugno 2005; artt. 151, c. 1, e 172, c. 1, lett. d), D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267) 

 Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
Deliberazione del Consiglio di approvazione del piano triennale 2012-2014 delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari, comprendente i beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni 
istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione, da allegare al bilancio di previsione 2012 (art. 
58,D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
 
Bilancio di previsione 
Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 composto da bilancio 
annuale 2012, bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2012/2014 (art. 151, c. 1, 
legge 18 agosto 2000, n. 267; art. 13, c. 4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 170; D.M. 21 dicembre 2011) 
 
Concessioni edilizie 
(Facoltativa) Deliberazione relativa a condizioni agevolate per i corrispettivi delle concessioni e gli oneri di 
urbanizzazione, relativamente ad alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 
anni, qualora non adottata precedentemente ed il comune non sia stato dichiarato in dissesto (art. 35, 
legge 22 ottobre 1971, n. 865) 

(Facoltativa) Deliberazione di riduzione al 50% degli oneri correlati al costo di costruzione per 
l’esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, qualora non adottata precedentemente (art. 
2, c. 15, legge 24 dicembre 2003, n. 350) 

Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio. 
 
Esercizio provvisorio 
Cessazione esercizio provvisorio automaticamente autorizzato dal 1º gennaio 2012, se la deliberazione 
del bilancio 2012 non dovesse ancora essere stata adottata (17) (art. 163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 
Termine stimato, conseguente alla approvazione del bilancio. 
 
(Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in esercizio provvisorio sul bilancio 
2012 approvato (17) (art. 163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
Termine stimato, conseguente alla approvazione del bilancio. 
 
 
Competenze gestionali degli assessori 
(Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono 
documentare il contenimento della spesa conseguente alla attribuzione, per l’anno 2012, ai componenti 
dell’organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare atti anche di 
natura tecnica gestionale. La deliberazione deve essere adottata ogni anno, sussistendone l’esigenza, in 
sede di 
approvazione del bilancio (art. 53, c. 23, legge 23 dicembre 2000, n. 388) 
 
Termine stimato, conseguente alla approvazione del bilancio. 
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24/5/2012 Italia Oggi Lo Stato paga coni bot 
24/5/2012 Mf Arriva una nuova proposta per tagliare il debito
24/5/2012 Sole 24 Ore Liberalizzare, la via per crescere
24/5/2012 Italia Oggi Fondi pensione a bassa crescita
24/5/2012 Italia Oggi Più diritti, meno reclami. Le richieste al Mediatore Ue 
24/5/2012 Mf Depositi, stop alla garanzia Ue 
24/5/2012 Italia Oggi Condoni annullabili dai giudici 
24/5/2012 Italia Oggi Internet, distacco non automatico
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24/5/2012 Italia Oggi Rapporto Cittadinanzattiva - Più di otto anni per una causa
23/5/2012 Sole 24 Ore La riforma agrodolce per la lotta alla corruzione - 
23/5/2012 Stampa Soldi pubblici ai partiti La Camera vota i tagli
23/5/2012 Italia Oggi Crediti verso la p.a. con il timbro
23/5/2012 Italia Oggi Compensabili Inps e Inail - Compensazioni fiscali allargate
23/5/2012 Italia Oggi Passaggio al digitale, niente proroghe
23/5/2012 Italia Oggi Piano per le città, risorse irrisorie
23/5/2012 Sole 24 Ore Ogni anno 1,2 milioni spesi per affitti
23/5/2012 Sole 24 Ore Appalti, verso la sanatoria sui certificati delle imprese
23/5/2012 Sole 24 Ore Nuovo stop al riparto dei fondi sanitari
23/5/2012 Sole 24 Ore Più autonomia ai dirigenti, premi legati alla produttività
23/5/2012 Messaggero Camera, tagli per 50 mln addio ai privilegi dei dipendenti
23/5/2012 Italia Oggi Niente conti in tasca agli enti locali
23/5/2012 Corriere Sera Il governo ai Comuni: niente sconti sull'Imu
23/5/2012 Sole 24 Ore partono i project bond, embrione di bilancio comune
23/5/2012 Finanza & Mercati Per l'Istat il Paese è sempre più povero 
23/5/2012 Sole 24 Ore Italia «ingessata» e più povera
23/5/2012 Stampa Ritratto di un Paese che non cresce
23/5/2012 Italia Oggi Edilizia, bonus sale
23/5/2012 Sole 24 Ore L'Europa studia una garanzia sui depositi
23/5/2012 Sole 24 Ore La Ue sblocca gli aiuti alle imprese energivore  
23/5/2012 Sole 24 Ore Espulsione sempre legittima per l'autore di reati gravi
23/5/2012 Italia Oggi Paga dazio in Italia il bene di passaggio
23/5/2012 Sole 24 Ore Rating, nei risarcimenti chiarita la competenza
23/5/2012 Repubblica Procreazione assistitita Lo spiraglio della corte
22/5/2012 Sole 24 Ore Lavoro, costi imbrigliati - Stabile il costo del lavoro Ssn
22/5/2012 Stampa Intesa sui debiti fra lo Stato e le imprese alle imprese 30 mld
22/5/2012 Italia Oggi Tesoro, maxibando da 1 miliardo 
22/5/2012 Sole 24 Ore La polizza anti calamità non vale per questo sisma 
22/5/2012 Sole 24 Ore project bond tassazione al 12,5% come i titoli di Stato
22/5/2012 Italia Oggi Giudici tributari - Durc insindacabile 
22/5/2012 Italia Oggi Pertinenze, comuni senza poteri
22/5/2012 Italia Oggi Il privato mette a disposizione servizi che forniva lo Stato
22/5/2012 Italia Oggi Legittimo tagliare la paga ai malati
22/5/2012 Finanza & Mercati Redditi sempre più tartassati quest'anno 47,3%
22/5/2012 Italia Oggi Pensione a 65 anni, senza sconti
22/5/2012 Sole 24 Ore Per la pensione Inpdap conta l'ultimo stipendio - 
22/5/2012 Sole 24 Ore Indagini finanziarie più «intelligenti»
22/5/2012 Messaggero Abuso di posizione dominante da Ue ultimatum a Google
22/5/2012 Italia Oggi Ue in pressing su Google: trovi i rimedi antitrust
22/5/2012 Sole 24 Ore abuso del diritto contestato dal Fisco e non dai magistrati
22/5/2012 Sole 24 Ore Doppia punibilità per chi fa e utilizza le fatture false
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