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Primo Piano 
 
POLITICHE SOCIALI 

FOCUS/Legautonomie: Gli asili nido in tempo di crisi, Italia a due velocità  

 

Relazione introduttiva Presidente Legautonomie svolta al Convegno su:   “Asili nido: servizi 
educativi per la prima infanzia e welfare locale” (Firenze 8 giugno u.s.); Comunicato stampa 
sull’esito dei lavori del Convegno 

L’AGENDA DI LEGAUTONOMIE 
 
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

 
Roma, 25 giugno 2012 - Sala “Peppino Impastato” Provincia di Roma, Via IV Novembre 119/A 
La diffusione del gioco d’azzardo nei territori urbani: riflessi sulle competenze amministrative 
e sociali degli enti locali
 
Cesena, 27 giugno 2012 - Sala del Consiglio comunale, Piazza del Popolo 10 
Federalismo e autonomia finanziaria. Amministrare e rendincontare la virtuosità finanziaria 
nelle amministrazioni comunali  
 

EMERGENZA TERREMOTO 

La gestione dell'emergenza terremoto in Emilia

Regione Emilia Romagna – interventi per la ricostruzione

http://www.legautonomie.it/Documenti/Politiche-territoriali/FOCUS-Legautonomie-Gli-asili-nido-in-tempo-di-crisi-Italia-a-due-velocita
http://www.legautonomie.it/content/download/8079/42695/file/Relazione Presidente versione def.pdf
http://www.legautonomie.it/Stampa/Comunicati-stampa/Welfare-asili-nido-Filippeschi-Si-rischia-arretramento-qualitativo.-Strada-giusta-e-definire-i-Leps-attuare-revisione-normativa-e-fiscale
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.legautonomie.it/Agenda/La-diffusione-del-gioco-d-azzardo-nei-territori-urbani-riflessi-sulle-competenze-amministrative-e-sociali-degli-enti-locali
http://www.legautonomie.it/Agenda/La-diffusione-del-gioco-d-azzardo-nei-territori-urbani-riflessi-sulle-competenze-amministrative-e-sociali-degli-enti-locali
http://www.legautonomie.it/Agenda/Federalismo-e-autonomia-finanziaria
http://www.legautonomie.it/Agenda/Federalismo-e-autonomia-finanziaria
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/terremoto_emilia_2012.wp;jsessionid=88995579B2B63A585B09083C320AD411
http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto


Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, 
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (C. 5263)

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Razionalizzazione della spesa pubblica 

Il Senato, con 236 voti favorevoli, 5 astenuti e 30 contrari, ha approvato il ddl di conversione in legge del decreto 7 
maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (ddl S.3284). Il testo 
passa ora all'esame della Camera. 

 

Riordino della Protezione civile 

Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il 
riordino della Protezione civile" (C. 5203)

 

Riforma del sistema fiscale, nuovo testo 

Ddl fiscale, bozza 7 giugno 2012   
 

Misure urgenti in materia di infrastrutture e trasporti 

D.l. "Misure urgenti in materia di infrastrutture, edilizia e trasporti" - 6 giugno 2012   

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 34 del 08/06/2012 

Comunicato

Il Consiglio dei Ministri ha provveduto alle nomine riguardanti l’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, l’Autorità dei Trasporti e la RAI. 
 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.33 del 07/06/2012 

Comunicato

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- quattro decreti legislativi che recepiscono le norme comunitarie in materia di obblighi in materia di 
relazioni e documentazione in caso di fusione e scissioni; -condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di 
Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati; - consultazione dei lavoratori nelle imprese 
e nei gruppi di imprese;- attrezzature a pressione trasportabili.  
- il Piano nazionale famiglia; 
 
CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 32 del 05/06/2012 

Comunicato

Il Consiglio dei Ministri ha prorogato con decreto legge l’entrata in vigore delle disposizioni del codice 
degli appalti pubblici in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di contratti pubblici di lavori e di 
garanzia globale di esecuzione. 

CONFERENZA UNIFICATA 

Report del 6/6/2012

atti 

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità 
montane sulla prevenzione degli effetti delle ondate di calore. Repertorio Atti n.: 69/CU del 06/06/2012

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: "Determinazione del maggior fabbisogno relativo 
all'esercizio 2003-2007 in favore di alcune Regioni per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi dell'art. 8 e 
12 del D.Lgs. 422/1997 in materia di trasporto pubblico locale". Repertorio Atti n.: 66/CU del 06/06/2012

Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente l'attuazione coordinata delle misure previste dal decreto-legge 
9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito, con 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=16&codice=16PDL0060360
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00663764.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=16&codice=16PDL0059690
http://www.legautonomie.it/content/download/8073/42649/file/Ddl fiscale - bozza 7 giugno 2012.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8077/42682/file/Dl infrastrutture - 6.6.12.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=68384
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=68351
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=68315
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036532_REPORT CU.pdf
http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=10784&iddoc=36568&tipodoc=2&CONF=UNI
http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=10784&iddoc=36568&tipodoc=2&CONF=UNI
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036571_66.mht
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036571_66.mht
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036571_66.mht
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036574_65 cu punto 6 odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036574_65 cu punto 6 odg.pdf


modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Designazione componenti Tavolo istituzionale - Repertorio Atti n.: 
65/CU del 06/06/2012 

 

CONFERENZA STATO REGIONI 

Report del 6/6/2012

 

atti 

Intesa sulla proposta di modifica del Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo rurale. Programmazione 2007-2013. 
Intesa ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n.428. Repertorio Atti n.: 116/CSR del 
06/06/2012

Parere in merito a:- Riprogrammazione delle risorse residue del Fondo per lo sviluppo e la coesione: - 
Riprogrammazione e riallocazione risorse PAIN Attrattori;- Riparto e modalità di programmazione delle risorse del 
Fondo per lo sviluppo e la coesione: riserva premiale Obiettivi di servizio. Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Repertorio Atti n.: 115/CSR del 06/06/2012

CONFERENZA DELLE REGIONI 

atti 

Agricoltura: miscele di sementi piante foraggere, parere su decreto

Scuola: parere su decreto per determinazione organici personale docente a.s. 2012-13

Protezione Civile: parere su Ddl riordino

Agenda digitale italiana (ADI): il contributo delle Regioni

Osservazioni alla proposta di modifica dell’art. 117 della Costituzione avanzata dalla Commissione parlamentare di 
inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche"

Privacy: trattamento dati sensibili e giudiziari di Regioni e ASL, schema di Delibera e Regolamento

CONFERENZA STATO CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 

Report del 5/6/2012

ISPRA 

Rapporto Rifiuti Urbani 2012    Indice Cap. 1  Cap. 2  App. 1  Cap. 3  App. 2  Cap. 4 Cap. 5 Cap. 6  
Cap.7  Cap. 8  

Rapporto rifiuti urbani 2012 - Estratto

ISTAT  

Conti economici trimestrali, I trim. 2012

Bilanci consuntivi amministrazioni provinciali anno 2010

Bilanci consuntivi amministrazioni comunali anno 2010

Retribuzioni di fatto e costo del lavoro – I trim. 2012

I laureati e il lavoro – anno 2011

BANCA D’ITALIA 

Intervento di F. Saccomanni al Congresso Nazionale delle Fondazioni di Origine Bancaria e 
delle Casse di Risparmio Spa

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036574_65 cu punto 6 odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036574_65 cu punto 6 odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036531_REPORT CSR.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036572_116 csr punto 17 odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036572_116 csr punto 17 odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036572_116 csr punto 17 odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036575_115 csr punto 5 odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036575_115 csr punto 5 odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036575_115 csr punto 5 odg.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036575_115 csr punto 5 odg.pdf
http://www.regioni.it/it/show-agricoltura_miscele_di_sementi_piante_foraggere_parere_su_decreto/news.php?id=256661
http://www.regioni.it/it/show-scuola_parere_su_decreto_per_determinazione_organici_personale_docente_as_2012-13/news.php?id=256659
http://www.regioni.it/it/show-protezione_civile_parere_su_ddl_riordino/news.php?id=256660
http://www.regioni.it/download.php?id=256657&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=256830&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=256830&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/it/show-privacy_trattamento_dati_sensibili_e_giudiziari_di_regioni_e_asl_schema_di_delibera_e_regolamento/news.php?id=256761
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017311_Report  CSC 5.6.12.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/site/_files/pubblicazioni/Rapporti/Rifiuti2012/Capitolo1.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/site/_files/pubblicazioni/Rapporti/Rifiuti2012/Capitolo2.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/site/_files/pubblicazioni/Rapporti/Rifiuti2012/Appendice_1.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/site/_files/pubblicazioni/Rapporti/Rifiuti2012/Capitolo3.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/site/_files/pubblicazioni/Rapporti/Rifiuti2012/Appendice_2.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/site/_files/pubblicazioni/Rapporti/Rifiuti2012/Capitolo4.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/site/_files/pubblicazioni/Rapporti/Rifiuti2012/Capitolo5.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/site/_files/pubblicazioni/Rapporti/Rifiuti2012/Capitolo6.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/site/_files/pubblicazioni/Rapporti/Rifiuti2012/Capitolo7.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/site/_files/pubblicazioni/Rapporti/Rifiuti2012/Capitolo8.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/06/Conti-economici-trimestrali.pdf?title=Conti+economici+trimestrali+-+11%2Fgiu%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/06/statistica_report_province_2010.pdf?title=Bilanci+consuntivi+amministrazioni+provinciali+-+07%2Fgiu%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/06/statistica_report_bilanci_comuni_2010.pdf?title=Bilanci+consuntivi+amministrazioni+comunali+-+07%2Fgiu%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/06/OROS_11-06-12.pdf?title=Retribuzioni+di+fatto+e+costo+del+lavoro+-+11%2Fgiu%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/06/Statistica_report_laureati.pdf?title=I+laureati+e+il+lavoro+-+08%2Fgiu%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/saccomanni-070612.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/saccomanni-070612.pdf


CNEL 

"Lo stock di debito pubblico si può abbattere con misure straordinarie?"

 
Normativa 
 
Qualificazione delle imprese e garanzia di esecuzione 

DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 73 Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle 
imprese e di garanzia globale di esecuzione (GU n. 131 del 7-6-2012) 
 

Eventi sismici 
DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 74 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, 
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (GU n. 131 del 7-6-2012) 

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 2 giugno 2012 Procedure 
per la valutazione della sicurezza e dell'agibilita' sismica degli edifici ad uso produttivo in 
conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, 
Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012. (Ordinanza n. 
0002) (GU n. 130 del 6-6-2012 ) 
 
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 2 giugno 2012 Interventi 
urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle 
province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 
2012. (Ordinanza n. 0003)  (GU n. 130 del 6-6-2012 ) 

Edilizia scolastica 

CIPE - DELIBERAZIONE 30 aprile 2012 Relazione illustrativa delle iniziative in atto in materia 
di edilizia scolastica elaborata congiuntamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (Deliberazione n. 66/2012) (GU n. 
132 del 8-6-2012 ) 

Scioglimento consigli comunali 

DPR 22 maggio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Sommo e nomina del commissario 
straordinario (GU n. 133 del 9-6-2012) 
 
DPR 22 maggio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Marano di Napoli e nomina del 
commissario straordinario (GU n. 133 del 9-6-2012 ) 

Sistemi contabili e schemi di bilancio di regioni ed enti locali 

DPCM 25 maggio 2012 Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla 
sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

Trasferimenti erariali alle province 

DPCM 12 aprile 2012 Soppressione dei trasferimenti erariali alle province   
 

Giurisprudenza 
 

http://www.cnel.it/53?shadow_documenti=22734
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-07&task=dettaglio&numgu=131&redaz=012G0095&tmstp=1339334340511
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-07&task=dettaglio&numgu=131&redaz=012G0095&tmstp=1339334340511
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-07&task=dettaglio&numgu=131&redaz=012G0096&tmstp=1339334340512
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-07&task=dettaglio&numgu=131&redaz=012G0096&tmstp=1339334340512
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-07&task=dettaglio&numgu=131&redaz=012G0096&tmstp=1339334340512
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-06&task=dettaglio&numgu=130&redaz=12A06461&tmstp=1339334489610
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-06&task=dettaglio&numgu=130&redaz=12A06461&tmstp=1339334489610
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-06&task=dettaglio&numgu=130&redaz=12A06461&tmstp=1339334489610
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-06&task=dettaglio&numgu=130&redaz=12A06461&tmstp=1339334489610
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-06&task=dettaglio&numgu=130&redaz=12A06461&tmstp=1339334489610
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-06&task=dettaglio&numgu=130&redaz=12A06460&tmstp=1339334489611
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-06&task=dettaglio&numgu=130&redaz=12A06460&tmstp=1339334489611
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-06&task=dettaglio&numgu=130&redaz=12A06460&tmstp=1339334489611
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-06&task=dettaglio&numgu=130&redaz=12A06460&tmstp=1339334489611
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-08&task=dettaglio&numgu=132&redaz=12A06463&tmstp=1339334172526
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-08&task=dettaglio&numgu=132&redaz=12A06463&tmstp=1339334172526
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-08&task=dettaglio&numgu=132&redaz=12A06463&tmstp=1339334172526
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-09&task=dettaglio&numgu=133&redaz=12A06203&tmstp=1339333997389
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-09&task=dettaglio&numgu=133&redaz=12A06203&tmstp=1339333997389
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-09&task=dettaglio&numgu=133&redaz=12A06204&tmstp=1339333997390
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-09&task=dettaglio&numgu=133&redaz=12A06204&tmstp=1339333997390
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-05&task=dettaglio&numgu=129&redaz=12A06174&tmstp=1339334744202
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-05&task=dettaglio&numgu=129&redaz=12A06174&tmstp=1339334744202
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-05&task=dettaglio&numgu=129&redaz=12A06174&tmstp=1339334744202
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-05&task=dettaglio&numgu=129&redaz=12A06174&tmstp=1339334744202
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-05&task=dettaglio&numgu=129&redaz=12A06407&tmstp=1339334744203


CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA  

Corte di giustizia delle comunità europee, sez. IV, 7 giugno 2012, n. C-615/10 - Direttiva 
2004/18/CE - Appalti pubblici nel settore della difesa - Art. 10 - Art. 296, paragrafo 1, lett. b), 
CE - Tutela degli interessi essenziali della sicurezza di uno Stato membro. 
L’articolo 10 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, 
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di 
servizi, letto in combinato disposto con l’articolo 296, paragrafo 1, lettera b), CE, deve essere 
interpretato nel senso che autorizza uno Stato membro ad esentare dalle procedure previste da detta 
direttiva un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice nel settore della difesa per 
l’acquisto di materiale che, sebbene destinato a fini specificamente militari, presenta altresì possibilità di 
applicazioni civili largamente simili, unicamente quando tale materiale, per le proprie caratteristiche, può 
essere considerato come specialmente progettato e sviluppato, anche in conseguenza di modifiche 
sostanziali, per i suddetti fini. Questo aspetto deve essere verificato dal giudice del rinvio. 

Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 5 giugno 2012, n. C-124/10 P - «Impugnazione – 
Aiuti di Stato – Rinuncia ad un credito fiscale – Esenzione dall’imposta sulle società – Aumento 
del capitale sociale – Condotta dello Stato quale investitore privato accorto in un’economia di 
mercato – Criteri che consentono di distinguere lo Stato agente quale azionista dallo Stato 
esercente le proprie prerogative di potere pubblico – Definizione di investitore privato di 
riferimento – Principio della parità di trattamento – Onere della prova» 

CORTE COSTITUZIONALE 

sentenze 

Legittime le disposizioni statali di principio per la riduzione dei costi degli apparati 
amministrativi regionali  

Sentenza n. 139/2012  
La Corte Costituzionale, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità 
costituzionale promosse dalle Regioni Valle d’Aosta, Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia, riuniti i 
giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale in materia di riduzione di costi degli 
apparati amministrativi dell’art. 6 commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,11,12, 13, 14, 19 e 20, primo periodo e 
quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il 
legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente «imporre agli enti autonomi, per 
ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi 
comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni 
indirette all’autonomia di spesa degli enti». Lo Stato, può agire direttamente sulla spesa delle proprie 
amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme siano efficaci nei 
confronti delle Regioni «a condizione di permettere l’estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di 
principi rispettosi di uno spazio aperto all’esercizio dell’autonomia regionale». L’articolo 6 «non intende 
imporre alle Regioni l’osservanza puntuale ed incondizionata dei singoli precetti di cui si compone e può 
considerarsi espressione di un principio fondamentale della finanza pubblica»  
 
 
Illegittima la conversione a tempo pieno con legge regionale, di contratti di lavoro a tempo 
parziale 

Sentenza n. 141/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 26, co. 8 della legge della Regione 
Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della 
polizia locale), nel testo modificato dall’art. 10, c. 87 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 
agosto 2011, n. 11, nella parte in cui stabilisce l’obbligatoria conversione dei contratti di lavoro a tempo 
parziale in precedenza stipulati, in contratti a tempo pieno entro la data del 31 dicembre 2012, in tal 
modo intervenendo nella materia dell’ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva dello Stato. 

 

Illegittimo il versamento integrale dell’addizionale erariale della tassa automobilistica nella 
Prov. autonoma di Trento  

Sentenza n.142/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, co. 21 del decreto-legge 6 luglio 
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la 
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stabilizzazione finanziaria), sia nel testo originario sia in quello modificato dall’art. 16, comma 1, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui il gettito 
dell’addizionale - spettante alla Provincia nella misura dei nove decimi - viene attribuito integralmente 
allo Stato. 

 

Illegittimo il ridimensionamento della rete scolastica a livello regionale con norma di dettaglio 
statale  

Sentenza n.147/2012
La Corte Costituzionale, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità 
costituzionale promosse, nei confronti del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dalle Regioni 
Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, dalla Regione siciliana e dalle Regioni Puglia e Basilicata, 
riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, co. 4, del d.l. n. 98 del 2011, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 nella parte in cui impone l’aggregazione delle 
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, in istituti comprensivi, unitamente alla 
fissazione della soglia rigida di 1.000 alunni. Ciò si risolve in un intervento di dettaglio, da parte dello 
Stato, in una sfera che, viceversa, deve rimanere affidata alla competenza regionale. 

 

Legittime, per il contenimento della spesa pubblica, le disposizioni statali in materia di patto di 
stabilità interno, riduzione di spesa del personale e divieto di assunzioni, limitazioni alla 
costituzione di società da parte degli enti locali e quelle transitorie di riconoscimento delle 
funzioni fondamentali dei comuni 

Sentenza n.148/2012
La Corte Costituzionale, riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre 
disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 
30 luglio 2010, n. 122, promosse dalle regioni Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, riuniti i 
giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale in materia di patto di stabilità 
interno, riduzione di spesa del personale e divieto di assunzioni, limitazioni alla costituzione di società da 
parte degli enti locali, di cui all’art. 14, c. 1 e 2, 7, 9, 19, 20, 21 e 32 del d.l. n. 78 del 2010 in quanto 
costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica di competenza legislativa concorrente dello 
Stato, ai sensi dell’art. 117.3 Cost. e in materia di  riconoscimento delle funzioni fondamentali dei comuni 
di cui al c. 27 che rispondono all’esigenza di sopperire, sia pure transitoriamente, alla mancata attuazione 
della delega contenuta nell’art. 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che autorizzava il Governo ad 
adottare uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi 
dell’art. 11.2, lett. p), Cost., essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane, 
nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento.. 
 
In tema di misure di contenimento e razionalizzazione delle spese per il pubblico impiego  

Sentenza n.149/2012
La Corte Costituzionale riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di 
legittimità costituzionale promosse dalle Regioni Emilia-Romagna e Liguria dichiara non fondate le 
questioni di legittimità costituzionale riguardanti le misure di contenimento e razionalizzazione delle spese 
per il pubblico impiego ddi cui all’articolo 16, co. 1, lettere b), c), d), e) ed f), del decreto-legge n. 98 del 
2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, in quanto i regolamenti adottati dal Governo 
in attuazione delle disposizioni impugnate si applicheranno alle amministrazioni regionali solo in quanto 
attengano a materie di competenza esclusiva dello Stato, tra cui rientrano in particolare gli aspetti 
privatizzati della disciplina del pubblico impiego. Al di fuori dei confini delle competenze esclusive, le 
Regioni e le Province autonome non dovranno considerarsi tra i destinatari dei regolamenti di 
delegificazione, i quali esplicheranno i loro effetti solo nei confronti delle amministrazioni statali. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civile – SENTENZA N. 8081 del 22 MAGGIO 2012
Sulla sussistenza della giurisdizione del GO per la lite avente ad oggetto una pretesa risarcitoria derivante 
dalle modalità di esecuzione di un contratto di appalto e concessione in gestione stipulato dalla PA con 
soggetti privati. 
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Sezioni Unite Civile – ORDINANZA N. 5446 del 5 MAGGIO 2012 - Spetta al giudice ordinario 
dichiarare la nullità o inefficacia, ovvero l'annullamento del contratto d'appalto. 

Sezione Seconda Civile - SENTENZA N. 8490 del 28 MAGGIO 2012
SUCCESSIONI - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO OLOGRAFO – REQUISITI - 
SCRITTURA PRIVATA - CONFIGURABILITA' COME TESTAMENTO OLOGRAFO - CONDIZIONI 
La Seconda Sezione Civile – dopo avere rimarcato che costituiscono temi di indagine distinti quello della 
ravvisabilità in un atto dei requisiti formali per valere come testamento olografo e quello della 
riscontrabilità di una volontà testamentaria validamente espressa – ha affermato che, perché possa 
configurarsi come testamento olografo una scrittura privata (con cui, nella specie, l’autore aveva 
affermato che tutti i beni a lui intestati fossero di esclusiva proprietà della propria moglie), occorre 
prioritariamente accertare in essa la sussistenza della volontà del sottoscrittore di compiere non già un 
mero progetto, ma un concreto atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo 
decesso. 
 

Sezione Quarta Lavoro - SENTENZA N. 7473 del 14 MAGGIO 2012
FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO – CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ – SOSPENSIONE DEL 
RAPPORTO LAVORATIVO – CONSEGUENZE 
In caso di fallimento del datore di lavoro, ove vi sia cessazione dell'attività aziendale, il rapporto di lavoro 
entra in una fase di sospensione, in quanto il diritto alla retribuzione – salvo il caso di licenziamento 
dichiarato illegittimo – non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto, ma presuppone, 
per la natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni. Ne consegue che, per effetto 
della dichiarazione di fallimento e fino alla data della dichiarazione del curatore ex art. 77, comma 
secondo, l. fall., non essendovi un obbligo retributivo per l'assenza di prestazione lavorativa, non è 
configurabile un credito contributivo previdenziale. 
 
Sezione Quarta Lavoro - SENTENZA N. 7471 del 14 MAGGIO 2012
LAVORO SUBORDINATO - LAVORATORE SINDACALISTA – CONTESTAZIONE DELL'AUTORITÀ E 
DELLA SUPREMAZIA DEL DATORE DI LAVORO – LICEITÀ – DIRITTO DI CRITICA DELLE 
DECISIONI AZIENDALI – LIMITI 
Il lavoratore, che sia anche rappresentante sindacale, se si pone, in relazione all'attività di sindacalista, 
su un piano paritetico con il datore di lavoro, è comunque tenuto al rispetto dei limiti della correttezza 
formale nell’esercizio del diritto di critica dell’operato datoriale. 
 
Sezione Quarta Lavoro - SENTENZA N. 6856 del 7 MAGGIO 2012
LAVORO SUBORDINATO - CONGEDO PARENTALE - FRUIZIONE FRAZIONATA – COMPUTO NEL 
PERIODO DI CONGEDO DI SABATO, DOMENICA E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI – 
CONDIZIONI – LIMITI 
In tema di congedo parentale, ove la relativa fruizione sia frazionata per scelta potestativa del lavoratore, 
nel periodo relativo si computano il sabato, la domenica ed i giorni di festività infrasettimanali solo 
allorché essi ricadano all'interno del periodo stesso, mentre non si computano ove il lavoratore rientri al 
lavoro nel venerdì immediatamente precedente, riprendendo a decorrere la fruizione del congedo dal 
successivo giorno lavorativo di ripresa del periodo di astensione. 
 
 
Sezione Quarta Lavoro - SENTENZA N. 6756 del 4 MAGGIO 2012
COMUNITA' EUROPEA - AIUTI DI STATO – LEGITTIMO AFFIDAMENTO SULLA REGOLARITÀ 
DELL'AIUTO DA PARTE DELLE IMPRESE BENEFICIARIE – CONDIZIONI – LIMITI 
In tema di recupero di aiuti di Stato, in ragione del carattere imperativo della vigilanza operata dalla 
Commissione europea ai sensi dell'art. 88 TCE, le imprese beneficiarie di un aiuto non possono fare 
legittimo affidamento sulla regolarità dell'aiuto ove lo stesso sia stato concesso senza il rispetto della 
procedura o prima della sua regolare conclusione, né possono invocare a sostegno di tale affidamento 
l'eventuale incertezza degli orientamenti comunitari in materia (nella specie, di aiuti all'occupazione), 
restando, altresì, irrilevanti sia eventuali disposizioni legislative nazionali disciplinanti gli aiuti (poi 
giudicati illegittimi), sia eventuali pronunce dei giudici nazionali, ivi inclusa la Corte costituzionale, 
essendo la valutazione di compatibilità degli aiuti con il mercato comune questione comunitaria di 
spettanza esclusiva della Commissione. 
 
Sezione Quinta tributaria – SENTENZA  N. 8108 del 23 MAGGIO 2012 
Il recupero degli aiuti di Stato concessi a società di capitali a prevalente capitale pubblico che forniscono 
servizi pubblici locali è obbligatorio, con l'eccezione della sola appartenenza dell'aiuto individualmente 
concesso alla categoria de minimis. 
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Sezioni Unite Penale – SENTENZA N. 22225 del 8 GIUGNO 2012
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - ACQUIRENTE FINALE DI UN PRODOTTO CON MARCHIO 
CONTRAFFATTO O COMUNQUE DI ORIGINE E PROVENIENZA DIVERSA DA QUELLA INDICATA - 
ILLECITO CONFIGURABILE 
Le Sezioni Unite hanno affermato che non può configurarsi una responsabilità a titolo di ricettazione (art. 
648 cod. pen.) o di acquisto di cose d sospetta provenienza (art. 712 cod. pen.) per l’acquirente finale di 
un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, ma 
piuttosto l’illecito amministrativo previsto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 
35, nella versione modificata dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, che va considerato prevalente rispetto sia 
al delitto che alla contravvenzione previsti dal codice penale. Tale rapporto di specialità, secondo la Corte, 
trova fondamento: 1) con riguardo al soggetto agente, che, mentre per i reati codicistici può essere 
“chiunque”, per l’illecito amministrativo può essere il solo acquirente finale; 2) per l’oggetto, attesa la 
maggiore specificità delle “cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del 
prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei 
prodotti ed in materia di proprietà industriale” rispetto alle “cose provenienti da delitto” di cui all’art. 648 
cod. pen.; 3) per l’eliminazione della formula “senza averne accertata la legittima provenienza”, il cui 
venir meno consente di allargare l’ambito applicativo dell’elemento psicologico dell’agente, ammettendo 
indifferentemente dolo o colpa. 
 
 
Sezioni Unite Penale - SENTENZA N. 21837 del 5 GIUGNO 2012
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – ESTORSIONE - CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DI PIU’ 
PERSONE RIUNITE – PRESUPPOSTI 
La Corte a Sezioni Unite, risolvendo il contrasto interpretativo formatosi sul punto, ha affermato che, ai 
fini dell’integrazione della circostanza aggravante speciale delle “più persone riunite” nel delitto di 
estorsione è necessaria la contemporanea presenza di più persone nel luogo ed al momento in cui si 
eserciti la violenza o la minaccia; a tale conclusione inducono sia l’interpretazione letterale, rispettosa del 
principio di legalità nella duplice accezione della precisione – determinatezza della condotta punibile e del 
divieto di analogia in malam partem, sia il criterio logico – sistematico fondato sulla ratio dell’aggravante 
risiedente nel maggiore effetto intimidatorio della condotta con conseguente minorata possibilità di difesa 
della vittima. 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sentenza del 7 giugno 2012,  n. 3381 – Sulla necessità di una verifica 
complessiva dell'attività edilizia realizzata per valutare un'ipotesi di lottizzazione abusiva c.d. materiale, 
atteso che potrebbero anche ricorrere modifiche rispetto all'attività assentita idonee a conferire un 
diverso assetto al territorio comunale oggetto di trasformazione. 

Consiglio di Stato, sentenza del 7 giugno 2012, n. 3365 - Sul potere discrezionale 
dell'Amministrazione di reiterare i vincoli espropriativi scaduti. 

Consiglio di Stato, sentenza del  6 giugno 2012, n. 3340  - Sui principi di natura globale e sintetica, 
vertendo sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme a cui la P.A. deve adeguarsi nella valutazione 
della congruità dell'offerta. 

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3112 del 2012 - In materia di lavoro pubblico - art. 12 legge 
n. 730/1986, personale utilizzato in regime convenzionale per l’emergenza sismica - riconoscimento di 
rapporto d'impiego.   

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3109 del 2012 - In materia di lavoro pubblico - svolgimento 
di mansioni superiori - prevalenza degli artt. 97 e 98 Cost. rispetto all' all'art. 36 Cost.   

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 3108 del 2012 - In materia di lavoro pubblico - dirigenza 
medica - conferimento di incarico - natura concorsuale - valutazione dei requisiti   

Consiglio di Stato, sentenza del 27 aprile 2012, n. 2473  – In tema di impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili, la competenza al rilascio dell’autorizzazione unica non può essere delegata ai 
Comuni. 

TAR 

Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 31 maggio 2012, n. 380 - Sulla legittimità della 
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deliberazione di un consiglio comunale che ha affidato in house alla propria società strumentale il servizio 
di accertamento e riscossione volontaria di alcuni tributi locali; e secondo cui, inoltre, sussiste il c.d. 
"controllo analogo" anche nel caso di un comune socio di minoranza della società. 

Tar Lazio, Roma, sentenza 14/05/2012, n. 4296 – In tema di giurisdizione del Tribunale Superiore 
delle Acque Pubbliche relativamente alla cognizione di tutti i ricorsi avverso i provvedimenti che, per 
effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di un'opera idraulica 
riguardante acque pubbliche, concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di dette 
acque. 

Tar Sicilia, Catania, sentenza n. 1348 del 28 maggio 2012 - Sulla necessità o meno della preventiva 
delibera autorizzativa della Giunta municipale ai fini della proposizione di una azione in giudizio da parte 
di un Comune 

CORTE DEI CONTI 
sentenze 

banca dati on-line

Corte dei conti Appello, Sentenza 18 maggio 2012, n. 364  - In tema di risarcimento del danno 
patrimoniale subito dall’ente locale in conseguenza della stipula di un contratto di c.d. “finanza derivata”. 

controllo 

Sezioni riunite in sede di controllo - Rapporto 2012 sul coordinamento della finanza pubblica 

Presentazione Pres. Corte dei conti del Rapporto 2012 sul Coordinamento della finanza pubblica.

Presentazione Pres. coord. sezioni di controllo del rapporto 2012 sul coordinamento della finanza pubblica

Sezione di controllo per gli Affari Comunitari ed Internazionali - Audizione presso la XIV 
Commissione Politiche dell’UE – Deliberazione/5/2012/ - Controllo coordinato con la Corte dei 
conti europea in materia di Fondi strutturali – FESR – Chiusura della Programmazione 2000-2006". 

 

pareri delle sezioni regionali della Corte dei conti 

Basilicata 

Delibera/89/2012/PAR –Le spese per il personale utilizzato in Lavori Socialmente utili (L.S.U.) sono 
da assoggettare alla limitazione di cui al comma 28, dell’art. 9, del D.L. n. 78/2010 se sostenute per 
acquisire prestazioni da utilizzare nell’organizzazione delle funzioni e dei servizi dell’Ente. Non è così, 
invece, quando la spesa non risponde a siffatta ragione, perché i lavoratori mantengono la loro iniziale 
peculiarità consistente nello svolgimento di attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la 
fornitura di servizi di utilità collettiva, a fronte di un assegno di natura previdenziale (cfr., di questa 
Sezione, parere n. 11/2012, delib. n. 78/2012).  

 

Calabria 

Delibera/41/2012/PAR –In ordine ai limiti al turn-over relativamente all’istituto del comando. 

 

Liguria 

Delibera/18/2012/PAR – Sulla possibilità di sottoscrivere una lettera di patronage, con carattere di 
garanzia fideiussoria, a favore di un pool di banche per conto di una società a totale partecipazione 
pubblica in perdita negli ultimi tre esercizi - Giurisprudenza civilistica: distinzione fra lettere c.d. forti e 
lettere c.d. deboli - Inammissibilità normativa e finanziaria - Art. 6, comma 19, D.L.78/2010 conv. L. 
122/2010, art. 119 Costituzione, artt. 202 e 207 TUEL - Possibilità di elusione dei principi contabili in 
materia di indebitamento. 

 

Lombardia 

Delibera/259/2012/PAR - L’art. 92, comma 6 del Codice dei contratti, in quanto norma eccezionale, 
non consente di riconoscere specifici incentivi al personale che fornisce variamente supporto alla 
redazione del piano, rimesso ad un professionista esterno; il comune non può, con regolamento 
comunale, istituire specifici compensi al di fuori di quanto previsto dalla stessa disposizione, in quanto ciò 
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http://www.corteconti.it/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/in_vetrina/elem_0092.html
http://www.corteconti.it/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/in_vetrina/elem_0092.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2012/discorso_rapporto_2012_mazzillo.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2012/delibera_5_2012_e_allegati.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_contr_affari_com_internazionali/2012/delibera_5_2012_e_allegati.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3345-05/06/2012-SRCBAS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3349-06/06/2012-SRCCAL
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3375-06/06/2012-SRCLIG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3234-04/06/2012-SRCLOM


contrasterebbe con la natura eccezionale della norma e con il principio della rigidità della struttura 
retributiva, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva (nazionale e, solo nei limiti di 
questa, decentrata). 

 

Puglia 

Delibera/22/2012/PAR - In ordine all’interpretazione dell’art. 9, comma 2 Decreto Legge 31 maggio 
2010, n. 78 convertito in Legge n. 122/2010 relativamente all’esclusione dal computo del trattamento 
economico, su cui applicare le riduzioni, dei seguenti emolumenti accessori: - indennità di direzione 
generale di cui all’art. 41 del CCNL del 16 maggio 2001 con riferimento agli Enti in cui il Segretario 
generale svolge anche le funzioni di direttore generale; - diritti di rogito spettanti ai sensi dell’art. 37 del 
CCNL del 16 maggio 2001 al Segretario generale e i compensi incentivanti previsti dall’art. 92, comma 5 
del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (incentivi per la progettazione interna); - compensi professionali che ai 
sensi dell’art. 37 del CCNL del 23 dicembre 1999 (area dirigenza) e dell’art. 27 del CCNL del 14 set-
tembre 2000 (personale del comparto) sono dovuti al personale dell’avvocatura interna in considerazione 
del fatto che la corri-spondente spesa viene finanziata con risorse a carico della contro-parte 
soccombente in giudizio. 

 

Toscana 

Delibera/177/2012/PAR – In materia di spesa di personale. In particolare l’ente chiede di sapere se, 
ai fini dell’applicazione del limite imposto dal comma 28 dell’art. 9 della L. 122/2010 in tema di limiti alla 
spesa di personale assunto con contratto di tipologia flessibile, la spesa per contratti co.co.co., 
integralmente finanziati da soggetti terzi estranei all’ente o con risorse comunitarie, sia da includere nel 
limite del 50% di spesa dettato dalla norma di cui all’art.9, comma 28 citato. 

Delibera/176/2012/PAR – Sulla possibilità di trasformare un contratto da tempo parziale a tempo 
pieno utilizzando le somme delle cessazioni intervenute negli anni precedenti o comunque utilizzare i resti 
delle cessazioni di personale negli anni precedenti in aggiunta a quelli degli anni successivi per poter 
procedere a nuove assunzioni ai fini dell’applicazione delle norme limitative in tema di assunzioni di 
personale negli enti locali. 

 

Umbria 

Delibera/87/2012/PAR - Se l’assunzione di personale a tempo indeterminato effettuata dal Comune 
capofila di un Ambito sociale composto da 11 Comuni per funzioni erogate per l’intero ambito e con fondi 
totalmente finanziati dalla Regione rientra nei limiti di assunzione del 20% della spesa corrispondente alle 
cessazioni dell’anno precedente. 

 

Prassi 
 
Ministero Trasporti 

Circolare Prot. 15241 del 30/05/2012 - disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo - 
art. 11. co. 8 D.L. 5/2012 convertito con L. 35/2012 - ... a decorrere dall'anno 2012 il controllo 
obbligatorio dei dispositivi di combustione .... è effettuato esclusivamente al momento della revisione 
obbligatoria periodica del mezzo.... 

MINISTERO DEL LAVORO 

Interpello n. 15/2012 - retribuzione giornaliera - mancato svolgimento della prestazione lavorativa 
causa neve. 

Interpello  - n. 14/2012 - applicabilità ai soggetti non imprenditori della normativa sulla detassazione 
dei premi e degli straordinari, della disciplina del contratto di inserimento, nonché dell’incentivo 
dell’assunzione a tempo indeterminato di giovani genitori. 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3430-08/06/2012-SRCPUG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3386-07/06/2012-SRCTOS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3385-07/06/2012-SRCTOS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3235-04/06/2012-SRCUMB
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=1540
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/570F2D1B-2842-4803-B5E1-49470C99F095/0/152012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/4D44440F-ABD0-4C9D-B169-9B811181A736/0/142012.pdf


MINISTERO DELL’INTERNO 

Dir. centr. Finanza locale 

Comunicato relativo ai corsi per revisori dei conti degli enti locali all. 1 all. 2

Comunicato - Modalità di riversamento ai comuni dell'ICI/IMU riscossa tramite modelli F24

Comunicato - Pagamenti del Fondo Sperimentale di Equilibrio e dei Trasferimenti Erariali in 
favore dei comuni appartenenti alla regione Sicilia e Sardegna

Comunicato - Sanzione prevista per inadempimento dei questionari Sose-spa

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (psi 2012) 

DM Obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 per le 
Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti 
 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

Osservatorio sulle partite IVA - Distribuzione delle nuove partite IVA - Anno 2012 

Sintesi dei dati aprile 2012  Natura giuridica  Settore di attività economica Distribuzione 
territoriale  Età e sesso del titolare

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Newsletter n. 359 del 7 giugno 2012 

Lecito filmare pubblici ufficiali e funzionari pubblici, ma attenzione all'uso delle immagini

Ondate di calore e misure di prevenzione

Marketing evoluto e garanzie per i clienti

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

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

Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato

 

boll. 21-2012

intese e abuso di posizione dominante 

I749 - CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO/DELIBERA N. 4/2012 Provvedimento n. 23606 

 

attività di segnalazione e consultiva 

AS941 - Regione Puglia - orari e turni farmacie 

AS942 - Comune di Roma - turnazioni per il servizio di taxi 

AS943 - misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti 

AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

Delibera 06 giugno 2012 ,235/2012/R/com - Disposizioni urgenti per la sospensione dei termini di 
pagamento delle forniture relative ai servizi idrico, elettrico e gas, per le popolazioni colpite dagli eventi 
sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi 

http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com050612bis.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com050612bis_all1.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com050612bis_all2.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com050612.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com040612bis.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com040612bis.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com040612.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012/Province-e/DO_PdSI_2012-2014/DO_PdSI_2012-2014_2012-5_aprile.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012/Province-e/DO_PdSI_2012-2014/DO_PdSI_2012-2014_2012-5_aprile.pdf
http://www.finanze.it/export/download/Osservatorio-piva2012/Apertura_partite_iva_apr_2012.pdf
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/studi_statistiche/osservatorio_partite_iva/anno_2012/nat_giur_2012.htm
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/studi_statistiche/osservatorio_partite_iva/anno_2012/att_econom_2012.htm
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/studi_statistiche/osservatorio_partite_iva/anno_2012/distribuz_terr_2012.htm
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/studi_statistiche/osservatorio_partite_iva/anno_2012/distribuz_terr_2012.htm
http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/studi_statistiche/osservatorio_partite_iva/anno_2012/sesso_eta_2012.htm
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/3189-es21-12.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3189-es21-12.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3188-21-12.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/235-12.pdf


AGENZIA DELLE ENTRATE 

Scadenzario fiscale: le scadenze di luglio 2012  

Scadenzario fiscale: le nuove scadenze di giugno 2012  

 

Circolare n. 22 del 11/06/12  Programmazione gestione della mediazione e del contenzioso 
tributario – Anno 2012 – Indirizzi operativi 

 

Circolare n. 20 del 04/06/12 Cedolare secca sugli affitti – Risposte a quesiti

Risoluzione n. 55 del 07/06/12 Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 
– Agevolazione del 36% - Incompletezza dei dati del bonifico ai fini della ritenuta d’acconto - 
Articolo 25 decreto legge n. 78 del 2010

Risoluzione n. 54 del 07/06/12 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite 
modello F24, dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati 
dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e dell’imposta sul valore delle attività 
finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato ai sensi 
dell’articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni 

Risoluzione n. 53 del 05/06/12 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite 
modello “F24EP”, dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge del 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 
successive modificazioni 

 
Provvedimento del 29/05/12 Modalità tecniche di accesso alle banche dati, di trasmissione di 
copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti e di partecipazione 
all'accertamento fiscale e contributivo da parte dei Comuni, ai sensi dell’articolo 1 del decreto 
legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 
248 e modificato dall’articolo 18 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122 
 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

Quaderni dell'Osservatorio - maggio 2012

INPS 

Circolare n. 81 del 08-06-2012 Art. 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ulteriori disposizioni in materia contabile. allegato 
n.1 | allegato n.2 | allegato n.3 | allegato n.4 | allegato n.5 | allegato n.6  

Circolare n. 79 del 08-06-2012 Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi 
livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2012-30 giugno 2013 allegato n.1  

INAIL 

Ordine del giorno CIV del 6 giugno 2012 Iniziative in favore delle aziende e dei lavoratori colpiti dal 
sisma del maggio 2012 che ha interessato l’Emilia e le province di Mantova e Rovigo 

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 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/20b8e1804b901fff808dc68f8511bbbf/Scadenzario+luglio+2012F.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=20b8e1804b901fff808dc68f8511bbbf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5ae671804b2b1e00bee7be4f956324e9/Scadenzario+giugno+2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5ae671804b2b1e00bee7be4f956324e9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bae9b3004b93d795b4b9f7a069e646f7/Cir22e+dell%2711+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bae9b3004b93d795b4b9f7a069e646f7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bae9b3004b93d795b4b9f7a069e646f7/Cir22e+dell%2711+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bae9b3004b93d795b4b9f7a069e646f7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9ebd14804b7eca9c928fbbf063061b90/Cir20e+del+04+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9ebd14804b7eca9c928fbbf063061b90
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b7ebe6804b87f7bf95d6bdf063061b90/RIS+55e+del+07+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b7ebe6804b87f7bf95d6bdf063061b90
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b7ebe6804b87f7bf95d6bdf063061b90/RIS+55e+del+07+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b7ebe6804b87f7bf95d6bdf063061b90
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b7ebe6804b87f7bf95d6bdf063061b90/RIS+55e+del+07+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b7ebe6804b87f7bf95d6bdf063061b90
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3100b7004b877488958bbdf063061b90/RIS+54e+del+07+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3100b7004b877488958bbdf063061b90
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3100b7004b877488958bbdf063061b90/RIS+54e+del+07+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3100b7004b877488958bbdf063061b90
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3100b7004b877488958bbdf063061b90/RIS+54e+del+07+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3100b7004b877488958bbdf063061b90
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3100b7004b877488958bbdf063061b90/RIS+54e+del+07+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3100b7004b877488958bbdf063061b90
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3100b7004b877488958bbdf063061b90/RIS+54e+del+07+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3100b7004b877488958bbdf063061b90
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3100b7004b877488958bbdf063061b90/RIS+54e+del+07+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3100b7004b877488958bbdf063061b90
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/eb91ba804b814a1b939abbf063061b90/Ris+53e+del+05+06+12+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=eb91ba804b814a1b939abbf063061b90
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/eb91ba804b814a1b939abbf063061b90/Ris+53e+del+05+06+12+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=eb91ba804b814a1b939abbf063061b90
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/eb91ba804b814a1b939abbf063061b90/Ris+53e+del+05+06+12+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=eb91ba804b814a1b939abbf063061b90
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/eb91ba804b814a1b939abbf063061b90/Ris+53e+del+05+06+12+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=eb91ba804b814a1b939abbf063061b90
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/338eea004b6f28e7b294b3dc987dc2b1/Provvedimento_part+Comuni_29.05.12-78785%2Bspecifiche-tecniche.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=338eea004b6f28e7b294b3dc987dc2b1
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/338eea004b6f28e7b294b3dc987dc2b1/Provvedimento_part+Comuni_29.05.12-78785%2Bspecifiche-tecniche.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=338eea004b6f28e7b294b3dc987dc2b1
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/338eea004b6f28e7b294b3dc987dc2b1/Provvedimento_part+Comuni_29.05.12-78785%2Bspecifiche-tecniche.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=338eea004b6f28e7b294b3dc987dc2b1
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/338eea004b6f28e7b294b3dc987dc2b1/Provvedimento_part+Comuni_29.05.12-78785%2Bspecifiche-tecniche.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=338eea004b6f28e7b294b3dc987dc2b1
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/338eea004b6f28e7b294b3dc987dc2b1/Provvedimento_part+Comuni_29.05.12-78785%2Bspecifiche-tecniche.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=338eea004b6f28e7b294b3dc987dc2b1
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/338eea004b6f28e7b294b3dc987dc2b1/Provvedimento_part+Comuni_29.05.12-78785%2Bspecifiche-tecniche.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=338eea004b6f28e7b294b3dc987dc2b1
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/osservatorio/Quaderni dell_Osservatorio_Maggio2012_UltimaVersione.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2081%20del%2008-06-2012.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 81 del 08-06-2012_allegato n 1.xls
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 81 del 08-06-2012_allegato n 1.xls
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 81 del 08-06-2012_allegato n 2.xls
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 81 del 08-06-2012_allegato n 3.xls
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 81 del 08-06-2012_allegato n 4.xls
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 81 del 08-06-2012_allegato n 5.xls
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 81 del 08-06-2012_allegato n 6.xls
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2079%20del%2008-06-2012.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 79 del 08-06-2012_allegato n 1.xls


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 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 specificita` 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 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 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, nonchè 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 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 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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