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Primo Piano 
 
RISORSE E VINCOLI PER GLI ENTI LOCALI 

LEGAUTONOMIE/FOCUS  

Risorse e vincoli. Le linee guida per gli enti locali virtuosi

RIORDINO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile - A.C. 5203 DL 59/2012

Le osservazioni di Legautonomie  

POLITICHE SOCIALI 
 
Convegno nazionale organizzato da Legautonomie e Istituto degli Innocenti 
Asili nido: servizi educativi per la prima infanzia e welfare locale
Firenze, 8 giugno 2012 
(Istituto degli Innocenti - Salone Brunelleschi, Piazza SS. Annunziata 12) 

TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA E LOMBARDIA 

I provvedimenti del CdM

Sospensione dei termini degli obblighi tributari in favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 
20 maggio (DM 1/06/2012)

Il sito della Protezione civile sul terremoto

INCENTIVI PER LE IMPRESE 

Dl crescita e sviluppo. Bozza di riordino degli incentivi per le imprese

Relaz. dl crescita e sviluppo

http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/FOCUS-Risorse-e-vincoli-le-linee-guida-per-gli-enti-locali-virtuosi
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=16&codice=16PDL0059690
http://www.legautonomie.it/content/download/8046/42518/file/DL 59_2012l riordino protezione civile osservazioni.pdf
http://www.legautonomie.it/Agenda/Asili-nido-servizi-educativi-per-la-prima-infanzia-e-welfare-locale
http://www.governo.it/Notizie/Palazzo Chigi/testo_int.asp?d=68224
http://www.finanze.it/export/download/Fiscalita-locale/Decreto_sospensione.pdf
http://www.finanze.it/export/download/Fiscalita-locale/Decreto_sospensione.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/terremoto_emilia_2012.wp;jsessionid=0A9CFC76E9A0B8EB65E1F7929A92038C
http://www.legautonomie.it/content/download/8040/42479/file/Dl crescita e sviluppo -bozza 1.6.12.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8048/42525/file/Dl crescita e sviluppo relazione -bozza 1.6.12.pdf


RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO 

Il Senato ha approvato in prima lettura il ddl n. 3249 recante disposizioni in materia di riforma del 
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, con 231 voti favorevoli, 33 contrari e 9 astenuti. Il 
provvedimento ora passa all’esame della Camera 
Testo approvato (Bozza provvisoria)

RIFORMA COSTITUZIONALE 

Testo unificato della 1ª Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica “riforma 
del Parlamento e forma di governo” (24 e connessi) trasmesso all’Aula 

Testo approvato dalla 1a Commissione e Costituzione vigente (testo a fronte)  
Dossier Servizio Studi del Senato - La proposta del testo base della Commissione Affari 
Costituzionali con le regole vigenti in altri Paesi europei

ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE 

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, seduta del 29 maggio  

Ulteriore nuova formulazione della proposta di documento presentata dal Presidente della 
Commissione – 29 maggio 2012

L’AGENDA DI LEGAUTONOMIE 
 
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
 
Milano, 20 giugno 2012 -  Palazzo delle Stelline - Corso Magenta 61 
Lo stato di salute dei bilanci. Conoscere e rendicontare la virtuosità finanziaria nelle 
amministrazioni locali
 
Roma, 22 giugno 2012 - Sala del Refettorio Palazzo San Macuto, Via del Seminario 76 
I contratti derivati degli enti locali. Profili giuridici e tecnico-finanziari

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.31 del 30/05/2012 

Comunicato

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

- l’estensione dello stato di emergenza alle Province di Reggio Emilia e Rovigo. Al Presidente della 
Regione sono affidati i compiti di Commissario per la ricostruzione. Ai Sindaci dei Comuni colpiti dal sisma 
sono affidate le funzioni di Vice Commissari; 

- l’istituzione di una giornata di lutto nazionale per lunedì 4 giugno;  

- un decreto ministeriale di rinvio dei versamenti fiscali e contributi a settembre;

- un decreto legge per la concessione di contributi a fondo perduto per la ricostruzione e riparazione delle 
abitazioni danneggiate dal sisma, per la ricostruzione e la messa in funzione dei servizi pubblici e misure 
in favore delle imprese produttive, la proroga del pagamento delle rate del mutuo e la sospensione degli 
adempimenti processuali e dei termini per i versamenti tributari e previdenziali, degli sfratti, la deroga del 
Patto di stabilità, entro un limite definito per i Comuni, delle spese per la ricostruzione; 

- uno schema di decreto legislativo integrativo per la disciplina dell’ordinamento transitorio di 
Roma capitale

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00663278.pdf
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/29633.htm
http://www.senato.it/documenti/repository/notizie/2012/riforma_parlamento_forma_governo_testo_a_fronte.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_351.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_351.pdf
http://www.camera.it/824?tipo=A&anno=2012&mese=05&giorno=29&view=filtered&commissione=62
http://www.camera.it/824?tipo=A&anno=2012&mese=05&giorno=29&view=filtered&commissione=62
http://www.legautonomie.it/Agenda/Per-una-nuova-fiscalita-locale-oltre-la-logica-dei-trasferimenti.-Le-citta-e-i-territori-per-lo-sviluppo-del-Paese-la-democrazia-locale-e-le-sfide-del-futuro
http://www.legautonomie.it/Agenda/Per-una-nuova-fiscalita-locale-oltre-la-logica-dei-trasferimenti.-Le-citta-e-i-territori-per-lo-sviluppo-del-Paese-la-democrazia-locale-e-le-sfide-del-futuro
http://www.legautonomie.it/Agenda/Diritti-sociali-livelli-essenziali-servizi-sociali
http://www.legautonomie.it/Agenda/Lo-stato-di-salute-dei-bilanci
http://www.legautonomie.it/Agenda/Lo-stato-di-salute-dei-bilanci
http://www.legautonomie.it/Agenda/I-contratti-derivati-degli-enti-locali.-Profili-giuridici-e-tecnico-finanziari
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=68230
http://www.finanze.it/export/download/Fiscalita-locale/Decreto_sospensione.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Roma-capitale-Cdm-approva-decreto-per-patto-stabilita-interno
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Roma-capitale-Cdm-approva-decreto-per-patto-stabilita-interno


CONFERENZA UNIFICATA 

Convocazione e o.d.g. del 06/06/2012  

Atti del 22/05/2012 

Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, 
recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica Repertorio Atti n.: 
64/CU del 22/05/2012

CONFERENZA STATO REGIONI 

Convocazione e o.d.g. del 06/06/2012

CONFERENZA DELLE REGIONI 

Convocazione e o.d.g. del 06/6/2012

CONFERENZA STATO CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 

Convocazione, in seduta straordinaria, del 05/06/2012  

POLITICHE EUROPEE 

Vademecum sui SIEG – Servizi economici di interesse generale

Approfondimenti

INPS  

Relazione annuale del Presidente INPS

Rapporto annuale 2011: sommario, parte prima, parte seconda

ISTAT 

Occupati e disoccupati – aprile 2012

Occupati e disoccupati  - I trim. 2012

Prezzi al consumo – maggio 2012

Prezzi alla produzione dei prodotti industriali – aprile 2012

BANCA D’ITALIA 

Assemblea Ordinaria dei Partecipanti - Roma, 31 maggio 2012 

Considerazioni finali del Governatore

Relazione annuale sul 2011

Appendice

 
Normativa 
 
Terremoto maggio 2012 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 2012 Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza dei ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di 

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036382_ODG CU 6 GIUGNO.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036470_ATTO 64 CU (P. 2 ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036470_ATTO 64 CU (P. 2 ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036470_ATTO 64 CU (P. 2 ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036381_ODG CSR 6 GIUGNO.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=255983&field=allegato&module=news
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_000185_Ordine del giorno e convocazione CSC 5 giugno 2012.pdf
http://www.politicheeuropee.it/file_download/1837
http://www.politicheeuropee.it/attivita/16896/servizi-pubblici-prima-relazione-triennale-italiana
http://www.inps.gov.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=960&sURL=%2fdocallegati%2fNews%2fDocuments%2fRelazione_Presidente_web.pdf
http://www.inps.gov.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=960&sURL=%2fdocallegati%2fNews%2fDocuments%2fRA2011_Sommario.pdf
http://www.inps.gov.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=960&sURL=%2fdocallegati%2fNews%2fDocuments%2fRA2011_parte1.pdf
http://www.inps.gov.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=960&sURL=%2fdocallegati%2fNews%2fDocuments%2fRA2011_parte2.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/06/lavoro_aprile_e_I_trim1.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+01%2Fgiu%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/06/lavoro_aprile_e_I_trim.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28trimestrali%29+-+01%2Fgiu%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/05/CS-prezzi-provv-mag2012.pdf?title=Prezzi+al+consumo+%28provvisori%29+-+31%2Fmag%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/05/comp_0412.pdf?title=Prezzi+alla+produzione+dell%E2%80%99industria+-+30%2Fmag%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2012/cf_11/cf_11/CF_11considerazioni_finali.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relann/rel11/rel11it/rel11_totale.zip
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relann/rel11/rel11it/appendice/app11_totale.zip
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-30&task=dettaglio&numgu=125&redaz=12A06193&tmstp=1338493552981
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-30&task=dettaglio&numgu=125&redaz=12A06193&tmstp=1338493552981


maggio 2012 (GU n. 125 del 30-5-2012) 

Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata 

DECRETO LEGISLATIVO 28 maggio 2012, n. 69 Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 
2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel 
settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di 
comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le 
autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (GU n. 
126 del 31-5-2012) 

Reti e servizi di comunicazione elettronica 

DECRETO LEGISLATIVO 28 maggio 2012, n. 70 Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, 
n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 
2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in 
materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata (GU n. 126 del 31-5-2012) 

Scioglimento consigli comunali 

DPR 18 maggio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Filettino e nomina del 
commissario straordinario (GU n. 126 del 31-5-2012) 

DPR 18 maggio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Villa Santa Maria e nomina del 
commissario straordinario (GU n. 126 del 31-5-2012) 

DPR 18 maggio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Torrice e nomina del commissario 
straordinario (GU n. 126 del 31-5-2012) 

 
Giurisprudenza 
 
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA  

Corte di giustizia europea, Sez. IV, 24/5/2012 n. C-97/11 - Sulla compatibilità con il diritto 
comunitario della l. n. 549/95, che all'art. 3, commi 25-31, istituisce un tributo per il deposito in discarica 
dei rifiuti e fissa i termini per il suo recupero nei confronti del gestore della discarica 

Avvocato Generale Verica Trstenjak, 23/5/2012 n. C-159/11 - L'incarico di esecuzione di attività 
di studio e valutazione della vulnerabilità sismica di determinati ospedali è necessariamente assoggettato 
a procedura di aggiudicazione di appalto, cui è applicabile la direttiva 2004/18 

CORTE COSTITUZIONALE 

Sentenze 

Illegittimo il rinnovo tacito di autorizzazioni agli scarichi domestici  

Sentenza n. 133/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 5 luglio 2011, 
n. 17, recante «Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n.18 (Adeguamento delle discipline e 
conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive 
modificazioni ed integrazioni», che aggiunge all’articolo 85 della legge della Regione Liguria 21 giugno 
1999, n. 18, il comma 3-bis nella parte in cui prevede un rinnovo tacito, di quattro anni in quattro anni, 
delle autorizzazioni agli scarichi domestici ed assimilati, rinnovo che in nessun caso può essere applicato 
in materia «ambiente». 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-30&task=dettaglio&numgu=125&redaz=12A06193&tmstp=1338493552981
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-31&task=dettaglio&numgu=126&redaz=012G0090&tmstp=1338493202316
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-31&task=dettaglio&numgu=126&redaz=012G0090&tmstp=1338493202316
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-31&task=dettaglio&numgu=126&redaz=012G0090&tmstp=1338493202316
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-31&task=dettaglio&numgu=126&redaz=012G0090&tmstp=1338493202316
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-31&task=dettaglio&numgu=126&redaz=012G0090&tmstp=1338493202316
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-31&task=dettaglio&numgu=126&redaz=012G0090&tmstp=1338493202316
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-31&task=dettaglio&numgu=126&redaz=012G0091&tmstp=1338493202317
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-31&task=dettaglio&numgu=126&redaz=012G0091&tmstp=1338493202317
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-31&task=dettaglio&numgu=126&redaz=012G0091&tmstp=1338493202317
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-31&task=dettaglio&numgu=126&redaz=012G0091&tmstp=1338493202317
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-31&task=dettaglio&numgu=126&redaz=12A06075&tmstp=1338493202317
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-31&task=dettaglio&numgu=126&redaz=12A06075&tmstp=1338493202317
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-31&task=dettaglio&numgu=126&redaz=12A06076&tmstp=1338493202318
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-31&task=dettaglio&numgu=126&redaz=12A06076&tmstp=1338493202318
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-31&task=dettaglio&numgu=126&redaz=12A06077&tmstp=1338493202318
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-31&task=dettaglio&numgu=126&redaz=12A06077&tmstp=1338493202318
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3988
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3989
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0133s-12.html


CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civile - SENTENZA N. 8078 del 22 MAGGIO 2012
DICHIARAZIONE DELLA NULLITÀ DELLA CITAZIONE PER GENERICITÀ – RICORSO PER 
CASSAZIONE – POTERI DELLA CORTE – ESTENSIONE. 
Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto di giurisprudenza, hanno enunciato il seguente principio di 
diritto: Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del 
procedimento o della sentenza impugnata, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto 
introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo 
fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e 
logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di 
esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata 
proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in 
particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo 
comma, n. 4, cod. proc. civ.) 
 
Sezioni Unite Civile – ORDINANZA N. 5446 del 5 aprile 2012
Appartengono al giudice ordinario le controversie concernenti l'interpretazione dei diritti e degli obblighi 
derivanti dal contratto, nonché quelle rivolte ad accertarne le condizioni di validità e di efficacia e ad 
ottenerne la declaratoria di nullità o inefficacia, ovvero l'annullamento, posto che anche esse hanno ad 
oggetto non già i provvedimenti riguardanti la scelta dell'altro contraente, ma il rapporto privatistico 
discendente dal negozio; e gli eventuali vizi di questo devono essere esaminati esclusivamente dal 
giudice ordinario competente a conoscerne l'intera disciplina. 

Sezione Seconda Civile SENTENZA N. 8366 del 25 MAGGIO 2012
TESTAMENTO PUBBLICO – INDICAZIONE DELL’ORA DELLA SOTTOSCRIZIONE – MANCANZA – 
ANNULLABILITÀ 
La Corte ha affermato che la mancata indicazione, nel testamento pubblico, dell’ora della sottoscrizione 
dell’atto può dar luogo al suo annullamento, ai sensi dell’art. 606, secondo comma, cod. civ. 
 
Sezione Seconda Civile - SENTENZA N. 8352 del 25 MAGGIO 2012
TESTAMENTO – CLAUSOLA DI DISEREDAZIONE – VALIDITÀ. 
La S.C. ha affermato la validità della clausola del testamento, con la quale il testatore manifesti la propria 
volontà di escludere dalla propria successione alcuni dei successori legittimi. 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sentenza del 31 maggio 2012, n. 3256 –In ordine alla ndividuazione del soggetto 
tenuto alla rimozione di rifiuti abbandonati sulla strada 

Consiglio di Stato, sentenza del 31 maggio 2012, n. 3254 – Sulla legittimazione ad agire anche dei 
cittadini residenti nei comuni limitrofi  a quello di ubicazione di una discarica. 

Consiglio di Stato, sez. VI, 29 maggio 2012, n. 3200 - Sul potere dell'Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici di rilevare la pertinenza della notizia segnalata dalle stazioni appaltanti al fine di evitare 
il cosiddetto falso innocuo 
Consiglio di Stato, sentenza 28.5.2012, n. 3124 - Commissione di gara: il requisito generale della 
competenza nello specifico settore al quale si riferisce l'oggetto del contratto, richiesta anche per i 
componenti interni, deve valutarsi compatibilmente con la struttura degli enti locali senza esigere, 
necessariamente, che l'esperienza professionale copra tutti gli aspetti oggetto della gara 

Consiglio di Stato,  sentenza 28.5.2012, n. 3115 - Sulle norme in materia di assunzione del 
personale degli enti locali – In tema di incarichi e contratti  

Consiglio di Stato, sez. IV, 25 maggio 2012, n. 3085 Sulla differenza tra localizzazione di un 
programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica e piano di edilizia economica e popolare.  

Consiglio di Stato, Sez. V, 25/5/2012 n. 3078 - Sull'interpretazione del disposto contenuto nell'art. 
38, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici). 

Consiglio di Stato, sentenza 25.5.2012, n. 3077 - Sul potere di ordinanza del Sindaco: presupposti e 
caratteristiche 

Consiglio di Stato,  sentenza 25.5.2012, n. 3063 - L’arresto di proprietari o di dirigenti di una società 
od anche la sola pendenza di procedimenti penali non può costituire causa di esclusione da una gara 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2012_8078.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3992
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2012_8366.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2012_8352.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2012/201202212/Provvedimenti/201203256_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201105352/Provvedimenti/201203254_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 6/2009/200908063/Provvedimenti/201203200_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2010/201010530/Provvedimenti/201203124_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2001/200107551/Provvedimenti/201203115_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 4/2005/200502298/Provvedimenti/201203085_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201109561/Provvedimenti/201203078_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2012/201200010/Provvedimenti/201203077_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201103701/Provvedimenti/201203063_11.XML


TAR 

Tar Lombardia, Brescia sez. II, 8/5/2012 n. 787 – In tema di liberalizzazione degli orari delle 
farmacie. 

Tar Piemonte, Sentenza 18 maggio 2012, n. 593 - Sulla illegittimità di un’ordinanza che vieti 
l’accesso ai cani, anche se al guinzaglio, in tutte le aree verdi pubbliche, in ragione del rischio sanitario 
derivante dalla mancata raccolta delle deiezioni da parte dei proprietari. 

Tar Sicilia, Palermo, sentenza del 14 maggio 2012, n. 972 – Sulla esclusione dall’elenco delle 
imprese di fiducia di una ditta il cui titolare è stato rinviato a giudizio per aver commesso reati contro la 
medesima amministrazione comunale. 

CORTE DEI CONTI 
Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 53/2012  Relazione sul risultato del controllo sulla 
gestione finanziaria sull'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimentio e lo sviluppo d'impresa 
S.p.A. (INVITALIA) per l'esercizio 2010 approvata con delibera depositata il 30 maggio 2012  

 

Sezione delle Autonomie - Deliberazione n. 7/SEZAUT/2012/INPR  La trasmissione telematica, da 
parte delle Amministrazioni provinciali, dei Comuni e delle Comunità montane, del rendiconto 2011 deve 
essere effettuata mediante i modelli in formato XML, reperibili sui sito web www.corteconti.it  

Sezione delle Autonomie - SEZAUT/8/2012/VSGF – In ordine alla possibilità, per le assunzioni dei 
Segretari, di superare i limiti di spesa derivanti da obiettivi di finanza pubblica, la Sezione Autonomie 
osserva che nel complessivo assetto normativo che regola ruolo, funzioni e “status” dei segretari 
Comunale e provinciali, anche a seguito della soppressione dell’Agenzia Autonoma per la gestione 
dell’Albo ed il trasferimento dei compiti  al Ministero dell’Interno, non sono intervenute innovazioni tali da 
poter giustificare una posizione funzionale diversa nel contesto ordinamentale degli enti locali e che 
pertanto non sussistono elementi per una ridefinizione della natura giuridico-economica della retribuzione 
agli stessi spettante che possa giustificare una allocazione contabile delle relative spese diversa da quella 
in cui sono appostate le spese per il personale dipendente degli enti. 

 

Lombardia 

Delibera/242/2012/PAR - L’affermazione delle Sezioni Riunite nella delibera n. 11 del 2012 non può 
incidere sullo stare decisis offerto dalle precedenti pronunce n. 3 e n. 4 del 2011, il cui contenuto va 
conseguentemente confermato. 

4/6/2012 Sole 24 Ore Sul turn over nei piccoli enti la Corte conti cambia 
 

Delibera/223/2012/PAR - La carenza di autodeterminazione da parte di un comune sulle modalità di 
gestione del servizio idrico, affidato in proroga alla pregressa gestione pubblica diretta, appare elemento 
fattuale del tutto irrilevante rispetto allo schema legale previsto dal legislatore quale presupposto per 
l’applicazione del principio del consolidamento. La società pubblica in cui l’amministrazione comunale 
detiene una pur minima partecipazione gestisce il servizio in via diretta; la carenza di gara per 
l’affidamento del servizio attiva i meccanismi di consolidamento previsti dal richiamato art. 76 comma 7 
del D.L. 25 giugno 2008, n.112 (da ultimo modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n.16, convertito nella legge 
26 aprile 2012, n.44) circa la quota di spese di personale attribuibile alla società partecipata da 
considerare nella spesa complessiva del comune sostenuta allo stesso titolo. 

Delibera/222/2012/PAR –Sulle disposizioni da osservare per i privato esecutore, a seconda che le 
opere da realizzare a favore del Comune, a fronte della cessione in piena proprietà di immobili 
precedentemente concessi in diritto di superficie e destinati ad insediamenti produttivi, siano di importo 
superiore o inferiore alla soglia comunitaria dovrà rispettare. 

Delibera/221/2012/PAR - Alla luce della nuova normativa intervenuta in materia (in particolare l’art. 
4 del D.L. 138/2011 come modificato dell’art. 9, comma 2, lett. c) della Legge 183/2011 e, 
successivamente, dall’art. 25, lett. b), n. 6 del D.L. 1/2012),gli enti partecipanti ad una società per azioni 
a totale capitale pubblico non possono legittimamente prorogare in alcun caso oltre il termine previsto 
per legge, il servizio di gestione e trattamento dei rifiuti in favore della medesima, neanche nelle more 
del riassetto statutario dell’organismo partecipato.  

Delibera/220/2012/PAR - Sulla sottoscrizione da parte di un ente locale di una convenzione per la 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione 2/2011/201100943/Provvedimenti/201200787_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione 2/2011/201100863/Provvedimenti/201200593_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione 2/2011/201102801/Provvedimenti/201200972_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2012/delibera_53_2012.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2012/delibera_7_2012_sezaut_inpr.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3164-31/05/2012-SEZAUT
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3088-29/05/2012-SRCLOM
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012060421837353.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2994-25/05/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2992-25/05/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2991-25/05/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2985-24/05/2012-SRCLOM


realizzazione di investimenti con aumento di capitale di una società partecipata, allorquando la società si 
trovi sempre in perdita per un arco temporale molto lungo sin dalla sua istituzione. 

Delibera/219/2012/PAR –In materia di consolidamento in capo all’ente locale socio delle spese di 
personale sostenute da società partecipata che svolge attività farmaceutica nell’assetto normativo ex d.l. 
1/2012 che ha previsto una specifica esenzione per le aziende speciali farmaceutiche. 

Delibera/218/2012/PAR – Sulla discrezionalità dell’ente per ogni scelta in merito all’adozione di un 
indirizzo generale volto a consentire ai Presidenti o agli Amministratori Delegati di società a totale o 
maggioritaria partecipazione comunale, di ricoprire anche il ruolo di Direttore Generale. 

Delibera/215/2012/PAR – Alle prestazioni previdenziali integrative non può riconoscersi né natura, né 
funzione retributiva, perché l'erogazione di esse è determinata dal verificarsi del bisogno e non già dalla 
prestazione di lavoro. Pertanto, i versamenti effettuati successivamente alla riforma del 1993 hanno 
carattere “contributivo-previdenziale” e le risorse destinate al finanziamento della previdenza integrativa, 
rivenienti dal monte sanzioni amministrative ex art. 208 CdS, non costituiscono componenti del 
trattamento economico, né fondamentale né accessorio e non soggiacciono alle limitazioni finanziarie di 
cui all’art. 9, comma 1 e comma 2-bis, del D.L. n. 78 del 2010 

 

Piemonte 

Delibera/127/2012/PAR - Se il ricorso a finanziamento di opere pubbliche mediante leasing 
immobiliare, di cui all’art. 3, comma 15 ter , del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 rappresenti una forma di 
indebitamento sottoposta ai limiti dell’art. 204 del D.Lgs. 267/2000 con particolare riferimento ai disposti 
dell’art. 1, comma 108, della Legge 220/2010 per il calcolo della capacità di indebitamento dell’Ente. 

 

Puglia 

Delibera/9/2012/PAR - In ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilanciodi cui 
all’art. 194, primo comma lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). 

 

Toscana 

Delibera/142/2012/PAR - In materia di applicazione del sistema di valutazione del personale e delle 
connesse risorse della contrattazione decentrata. 

 

Prassi 
 
MINISTERO DEL LAVORO 

Interpello n. 13/2012 - assolvimento degli obblighi relativi al prospetto paga di cui agli artt. 1 e 3, L. 
n. 4/1953, tramite sito web. 

Interpello n. 12/2012 - versamento dei contributi previdenziali a seguito di licenziamento dichiarato 
illegittimo. 

ARAN 

Nota A.Ra.N. 10 aprile 2012 prot. 15131 a tutti gli Enti del comparto Regioni e Autonomie locali -
Ottemperanza alla sentenza n. 58899/11 del 19 maggio 2011 emessa dal Tribunale di Roma – Revoca 
ammissione con riserva del CSA Regioni Autonomie locali per il biennio 2008-2009 

MINISTERO INNOVAZIONE PA 

Circolare n. 6 del 31 maggio 2012 - Documento di regolarità contributiva (DURC ) In attesa di 
registrazione della Corte dei Conti 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2984-24/05/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2983-24/05/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2980-24/05/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3000-25/05/2012-SRCPIE
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3041-25/05/2012-SRCPUG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3100-29/05/2012-SRCTOS
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/6BCAC4E9-F548-4EC0-9CDF-5E740DAD0119/0/132012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/A4C24CAC-5BEC-4C0A-A727-063A7B1E2707/0/122012.pdf
http://www.aranagenzia.it/attachments/article/3179/Nota Aran 10 aprile 2012 (0015131-2012).pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/982306/circ_n6_2012_durc.pdf


MINISTERO DELL’INTERNO 

Dir. centr. Finanza locale 

Proiezione provvisoria assegnazioni 2012 (aggiornamento al 1° giugno 2012)

 

Dir. Servizi demografici 

Circolare n. 15/2012 - Articolo 15, legge 12 novembre 2011, n.183. Norme in materia di certificati e 
dichiarazioni sostitutive 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Circolare del 28 maggio 2012, n. 20  - Decreto 16 marzo 2011 del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, recante “Principi e direttive per la revisione e l’informatizzazione delle scritture contabili dei beni 
immobili di proprietà dello Stato” – Istruzioni applicative relative all’implementazione ed alla tenuta delle 
scritture informatizzate – Sistema IBIS. 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

Modalità di versamento dell'IMU da parte dei soggetti residenti all'estero - Comunicato

Relazione annuale sullo stato del contenzioso tributario anno 2010

Rapporto trimestrale sul contenzioso tributario – I trim. 2012

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ DELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  

Quesito sull’applicabilità del d.lgs. n.150/2009 alle aziende partecipate dagli enti locali, alle 
aziende speciali degli enti locali e, più in generale, alle società partecipate da enti pubblici

CONVIRI - COMMISSIONE NAZIONALE DI VIGILANZA SULLE RISORSE IDRICHE 

Rapporto sullo stato dei servizi idrici (parte della Relazione al Parlamento, anno 2011)  
Appendici A e B   Appendice C

Decreto Prot. 3265/TRI/Di/viri - 19 aprile 2012 - Avvio di istruttoria su nuovi elementi di 
valutazione presentati dall’Autorità Idrica Toscana con nota n. 1061/2012

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 
381/1991
 

pareri per la soluzione delle controversie  

Parere di Precontenzioso n. 58 del 04/04/2012 - rif. PREC 272/11/S Sulla partecipazione ad una 
procedura pubblica di una società con meno di quattro soci  ovvero una società con due soli soci che 
possiedono, ciascuno, il 50% di  partecipazione azionaria, se le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 38,  
comma 1, lettere b) e c) del Codice, debbano comunque essere rese, pur in mancanza di un socio di 
maggioranza, da entrambi i suddetti soci. 
 

Parere di Precontenzioso n. 57 del 04/04/2012 - rif. PREC 216/11/S Sula esclusione anche nei 
confronti dei soggetti (amministratore di società) cessati dalla carica nei tre anni (oggi un anno) 
antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 
 
Parere di Precontenzioso n. 56 del 04/04/2012 - rif. PREC 210/11/S Se sia consentito ad una 
società qualificarsi e quindi legittimamente partecipare ad una gara pubblica mediante un 
fatturato/servizio svolto per conto di un Consorzio a sua volta incaricato da un ente pubblico ovvero se 
possa ritenersi comprovato, con le modalità di cui sopra, il requisito di capacità economico-finanziaria e 

http://www.finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/spettanze2012anteprima.html
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1388
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_28_maggio_2012_n._20.pdf
http://www.finanze.it/export/download/Fiscalita-locale/Comunicato_IMU_Non_residenti.pdf
http://www.finanze.it/export/download/novitaanno2011/Relazione_monitoraggio_contenzioso_2010_definitiva.pdf
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Giustizia_tributaria/Analisi_sul_contenzioso_tributario/Rapporti_trimestrali/Anno_2012/Trim_gen-mar.htm
http://www.civit.it/?p=5698
http://www.civit.it/?p=5698
http://www.conviri.it/contenuti/Relazioni_annuali/Rapporto2011.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/Relazioni_annuali/Appendici_A_e_B.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/Relazioni_annuali/Appendice_C.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/3265.pdf
http://www.conviri.it/contenuti/delibere/3265.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=1aa4c4f10a7780a5009f53cdb2cc3f15
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=1aa4c4f10a7780a5009f53cdb2cc3f15
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5062
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5063
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5061


tecnico- professionale relativo al fatturato richiesto per l’ammissione alla gara in oggetto; 
 
Parere di Precontenzioso n. 55 del 04/04/2012 - rif. PREC 82/11/S
Sulla possibilità o meno di ammettere al prosieguo delle operazioni di gara un concorrente che abbia 
prodotto al posto del richiesto certificato ISO 9001, una dichiarazione rilasciata dall’Organo Certificatore 
in cui si afferma che le attività di certificazione svolte si sono concluse con esito positivo e che il relativo 
certificato è in corso di emissione. 

Parere di Precontenzioso n. 52 del 04/04/2012 - rif. PREC 10/12/S In tema di servizio di 
trattamento e/o smaltimento e/o recupero di varie frazioni dei rifiuti solidi urbani – Sulla legittimità della 
lex specialis nella parte in cui richiede il possesso di un unico sito autorizzato, ai sensi del 
D.Lgs.152/2006 e smi., per il conferimento dei rifiuti, ubicato a distanza non superiore a 50 km dal 
comune. 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

COMUNICATO - Antitrust a Governo, urgente una banca dati dei prezzi alla pompa per 
aumentare la concorrenza

 

boll. 20-2012

attività di segnalazione e consultiva 

AS940 – COMUNE DI TORINO - gestione servizi ambientali pratiche commerciali scorrette 

AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

Parere215/2012/I/ Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
relativo ai criteri, modalità e condizioni della separazione proprietaria di Snam S.p.A., ai sensi 
dell’articolo 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
Circolare n. 19 del 01/06/12 IRPEF – Risposte a quesiti

Circolare n. 18 del 31/05/12 Prevenzione e contrasto dell’evasione – Anno 2012 – Indirizzi 
operativi 

Circolare n. 17 del 30/05/12 Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e 
lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 - primi 
chiarimenti

INPS 

Circolare n. 76 del 31-05-2012 Proroga degli incentivi all’occupazione previsti in via sperimentale dalla 
legge n. 191 del 23 dicembre 2009, art. 2, commi 134, 135 e 151. Indicazioni per l’anno 2011. allegato 
n.1 | allegato n.2 | allegato n.3  

Messaggio n. 9399 del 01-06-2012 Servizio online di richiesta Visite Mediche di Controllo 
(VMC) per i datori di lavoro - Nuove funzionalità. allegato n.1  

Scadenze 
Fonte: Azienditalia 
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) 
 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5060
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5057
http://www.agcm.it/stampa/news/6055-segnalazione-su-istituzione-banca-dati-dei-prezzi-dei-carburanti-alla-pompa.html
http://www.agcm.it/stampa/news/6055-segnalazione-su-istituzione-banca-dati-dei-prezzi-dei-carburanti-alla-pompa.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3177-20-12.html
http://www.autorita.energia.it/it/docs/12/215-12.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/12/215-12.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/12/215-12.htm
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c069dd004b75b5a8b4a8b7dc987dc2b1/CIRCOLARE+19E.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c069dd004b75b5a8b4a8b7dc987dc2b1
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5be7cd804b724669bdc7bf5a7c08e589/CIR18e+del+31+05+12+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5be7cd804b724669bdc7bf5a7c08e589
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5be7cd804b724669bdc7bf5a7c08e589/CIR18e+del+31+05+12+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5be7cd804b724669bdc7bf5a7c08e589
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5be7cd804b724669bdc7bf5a7c08e589/CIR18e+del+31+05+12+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5be7cd804b724669bdc7bf5a7c08e589
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5be7cd804b724669bdc7bf5a7c08e589/CIR18e+del+31+05+12+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5be7cd804b724669bdc7bf5a7c08e589
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5be7cd804b724669bdc7bf5a7c08e589/CIR18e+del+31+05+12+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5be7cd804b724669bdc7bf5a7c08e589
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2076%20del%2031-05-2012.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 76 del 31-05-2012_allegato n 1.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 76 del 31-05-2012_allegato n 1.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 76 del 31-05-2012_allegato n 2.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 76 del 31-05-2012_allegato n 3.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%209399%20del%2001-06-2012.htm
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio numero 9399 del 01-06-2012_allegato n 1.doc


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 funzionalità 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 specificità 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 specificità dei singoli atti, 
sono riproposti alla scadenza di legge). 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
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 reperibilità ed 
a verificare il corretto utilizzo e con il corredo, in caso di dismissioni, della documentazione necessaria a 
dimostrare la congruità 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 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’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 disponibilità 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 indennità 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, nonché 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’identità 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 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. 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 attività 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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