
 
  

     

00186 Roma | Via della Colonna Antonina 41 | tel. 06.6976601 | fax. 06.6991417 | segreteria@legautonomie.it 

 

FINANZA & FISCALITÀ NEWS 

ANNO IX - N. 25 

19 GIUGNO 2012 

 
Primo Piano
Normativa
Giurisprudenza
Prassi
Scadenze 
Rassegna stampa
 
 
Primo Piano 
 
L’AGENDA DI LEGAUTONOMIE 
 

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  
 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

anticorruzione 

La Camera ha approvato il disegno di legge concernente Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (C. 4434-B). Il provvedimento ritorna di nuovo all’esame del 
Senato. 

 

Infrastrutture e trasporti 

D.l. Infrastrutture e trasporti, nuova versione 15/6/2012

 

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.legautonomie.it/content/download/8117/42902/file/S2156-B.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8077/42682/file/Dl infrastrutture-crescita -bozza15 6 12.pdf


spending review  

Dossier Bilancio Senato - L'analisi del bilancio dello Stato per il 2012 ai fini del processo di 
spending review

 

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 35 DEL 15/06/2012 

Comunicato

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro i seguenti provvedimenti: 
- un provvedimento recante misure per la crescita sostenibile (documento n. 1)  
- uno schema di regolamento di attuazione dei principi dettati dall’articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 
n. 138 del 2011 in materia di professioni regolamentate (tutte le professioni ordinistiche, fatte salve in 
particolare le specificità di quelle sanitarie); 
- in via preliminare, con decreto legislativo, alcune modifiche e integrazioni al Codice dell’ordinamento 
militare; 
- un decreto legislativo di recepimento della normativa comunitaria riguardante l’esercizio di alcuni diritti 
degli azionisti di società quotate; 
- un decreto legislativo in materia di contratti di credito ai consumatori e modifica del Testo Unico 
Bancario. 
 

CONFERENZA UNIFICATA 

Convocazione e o.d.g. del 21/06/2012

 

CONFERENZA STATO REGIONI 

Convocazione e o.d.g. del 21/06/2012

 

CONFERENZA DELLE REGIONI 

Convocazione e o.d.g del 21/06/2012  integraz. odg

 

CONFERENZA STATO CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 

O.d.g. del 20/06/2012

 

PER LA RIFORMA DEL DIRITTO DI CITTADINANZA 

Documento - Campagna per i diritti di cittadinanza e il diritto di voto per le persone di origine 
straniera

Il sito “lItaliasonoanchio”

Proposta di legge di iniziativa popolare: Nuove norme sulla Cittadinanza  

Proposta di legge di iniziativa popolare: Norme per la partecipazione politica e amministrativa 
e per il diritto di elettorato senza discriminazioni di cittadinanza e di nazionalità  

Relazione introduttiva alla proposta di legge di modifica della L. 5 febbraio 1992 n. 91 “Nuove 
norme sulla cittadinanza”   

Relazione introduttiva alla proposta di legge per la partecipazione politica ed amministrativa e 
per il diritto di elettorato senza discriminazioni di cittadinanza e nazionalità  

Scheda comparativa sulla cittadinanza  

http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Elementi_di_documentazione/ED58.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Elementi_di_documentazione/ED58.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=68442
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/consiglio_ministri_35/allegato1_misure_finora_adottate.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036618_odg  CSR 21 GIUGNO  2012.doc.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036618_odg  CSR 21 GIUGNO  2012.doc.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=258045&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=258178&field=allegato&module=news
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017319_CSC  DEL 20  GIUGNO 2012.pdf
http://www.litaliasonoanchio.it/fileadmin/materiali_italiaanchio/pdf/manifesto_Campagna_Cittadinanza-_Litaliasonoanchio.pdf
http://www.litaliasonoanchio.it/fileadmin/materiali_italiaanchio/pdf/manifesto_Campagna_Cittadinanza-_Litaliasonoanchio.pdf
http://www.litaliasonoanchio.it/index.php?id=521
http://www.litaliasonoanchio.it/fileadmin/materiali_italiaanchio/pdf/PROGETTO_DI_LEGGE_-_Norme_sulla_cittadinanza_-_testo.pdf
http://www.litaliasonoanchio.it/fileadmin/materiali_italiaanchio/pdf/Norme_per_la_partecipazione_e_il_diritto_di_elettorato_-_Testo_ddl.pdf
http://www.litaliasonoanchio.it/fileadmin/materiali_italiaanchio/pdf/Norme_per_la_partecipazione_e_il_diritto_di_elettorato_-_Testo_ddl.pdf
http://www.litaliasonoanchio.it/fileadmin/materiali_italiaanchio/pdf/Relazione_introduttiva_alla_proposta_di_legge_di_modifica_della_Legge_sulla_Cittadinanza.pdf
http://www.litaliasonoanchio.it/fileadmin/materiali_italiaanchio/pdf/Relazione_introduttiva_alla_proposta_di_legge_di_modifica_della_Legge_sulla_Cittadinanza.pdf
http://www.litaliasonoanchio.it/fileadmin/materiali_italiaanchio/pdf/Relazione_introduttiva_alla_proposta_di_legge_per_il_diritto_di_voto.pdf
http://www.litaliasonoanchio.it/fileadmin/materiali_italiaanchio/pdf/Relazione_introduttiva_alla_proposta_di_legge_per_il_diritto_di_voto.pdf
http://www.litaliasonoanchio.it/fileadmin/materiali_italiaanchio/pdf/scheda_comparativa_cittadinanza.pdf


 

TENDENZE DEL SISTEMA PENSIONISTICO E SOCIO-SANITARIO 

Ragioneria generale dello Stato – Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema 
pensionistico e socio-sanitario – Anno 2012

 

SVILUPPO E MEZZOGIORNO 

Rapporto SVIMEZ 2011 sulla finanza dei Comuni

Relazione introduttiva  slides

 

Rapporto SVIMEZ di previsione territoriale

Previsioni PIL regionali  slides di presentazione

 

Svimez - Ridurre lo spread territoriale e generazionale per riprendere a crescere

PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA 

Dip. Tesoro,  – MiT Dip. Infrastrutture - Linee guida per il Piano nazionale di edilizia abitativa. 
Sistema integrato di Fondi immobiliari (SIF)  

 

ACQUE DI BALNEAZIONE IN ITALIA  

Ministero della salute -Qualità delle acque di balneazione in Italia

EEA - European bathing water quality in 2011

EEA Bathing water results 2011 – Italy

 

SISTEMA PORTUALE E LOGISTICO ITALIANO  

Cassa depositi e prestiti – Sistema portuale e logistico italiano nel contesto competitivo euro-
mediterraneo

150° ANNIVERSARIO DELL’ISTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI (1862 – 2012)  

Intervento del Presidente della Corte dei conti

AGENZIA PER LA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE 

VIVIFACILE. La Pubblica Amministrazione per Te

QI10-QI11 Indicatori di risultati intermedi per misurare la performance di Distretti Tecnologici e Poli di 
Innovazione - Valutazione di impatto: metodi ed esperienze 

QI12-Green economy - Smart Actions for innovation  

VERSO UN VADEMECUM PER LE SMART CITY E LE SMART COMMUNITY 

Progettare la smart city: dai concetti di base ad uno schema per lo sviluppo della “smartness”

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivit--d/2012/Le-tendenze-di-medio-lungo-periodo-del-sistema-pensionistico-e-socio-sanitario-Rapporto_n.13.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivit--d/2012/Le-tendenze-di-medio-lungo-periodo-del-sistema-pensionistico-e-socio-sanitario-Rapporto_n.13.pdf
http://web.mclink.it/MN8456/pubblicazioni/quaderni/quaderni_pdf/quaderno_30.pdf
http://web.mclink.it/MN8456/iniziative/2012_06_12_comuni/2012_06_12_pica_rel_tab.pdf
http://web.mclink.it/MN8456/iniziative/2012_06_12_comuni/2012_06_12_pica_slides.pdf
http://web.mclink.it/MN8456/iniziative/2012_06_08_previsioni/2012_06_08_previsioni_studio.pdf
http://web.mclink.it/MN8456/iniziative/2012_06_08_previsioni/2012_06_08_previsioni_reg.pdf
http://web.mclink.it/MN8456/iniziative/2012_06_08_previsioni/2012_06_08_previsioni_slides.pdf
http://web.mclink.it/MN8456/interventi/vicedirettore/2012_06_01_trento_slides.pdf
http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=29778
http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=29778
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_primopianoNuovo_343_documenti_itemDocumenti_0_fileDocumento.pdf
http://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-in-2011/at_download/file
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_primopianoNuovo_343_documenti_itemDocumenti_2_fileDocumento.pdf
http://www.cassaddpp.it/static/upload/por/porti_e_logistica.pdf
http://www.cassaddpp.it/static/upload/por/porti_e_logistica.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_giampaolino/12_giugno_2012_intervento_presidente_giampaolino.pdf
http://www.aginnovazione.gov.it/wp-content/uploads/2012/02/VIVI-FACILE_2012.pdf
http://www.aginnovazione.gov.it/wp-content/uploads/2011/10/QI_10-11.pdf
http://www.aginnovazione.gov.it/wp-content/uploads/2011/10/QI12-Green-economy-Smart-Actions-for-innovation.pdf
http://www.egovnews.it/articolo/14847/Progettare-la-smart-city-dai-concetti-di-base-ad-uno-schema-per-lo-sviluppo-della-smartness


I fattori chiave delle smart city: opinioni a confronto  

Buoni esempi: Amsterdam e New York un passo avanti  

L'Agenzia per l'Italia Digitale e il nodo della governance  

European smart cities

CITTALIA - Speciale Smart Cities - Smart welfare e strategie innovative per i servizi locali

Cittalia - Speciale Smart Cities - Sanità e innovazione, ospedali inglesi all’avanguardia in 
Europa

ENEA - Dal progetto Lumière alla Smart City”: gli strumenti per la realizzazione di un "Comune 
illuminato"

ENEA - “Capitale Conoscenza”, nuove tecnologie per migliorare la qualità della vita in città   

SOPPRESSIONE TRIBUNALI MINORI 

Lettera aperta ai Sindaci e ai Presidenti degli Ordini degli avvocati dei Tribunali Minori 

 

BANCA D’ITALIA 

Economie regionali n. 3 - L'economia del Piemonte  

Economie regionali n. 4 - L'economia della Valle d'Aosta  

Economie regionali n. 5 - L'economia della Lombardia  

Economie regionali n. 6 - L'economia delle Prov. aut. di Trento e di Bolzano  

Economie regionali n. 7 - L'economia del Veneto  

Economie regionali n. 9 - L'economia della Liguria  

Economie regionali n. 11 - L'economia della Toscana  

Economie regionali n. 13 - L'economia delle Marche  

Economie regionali n. 14 - L'economia del Lazio  

Economie regionali n. 15 - L'economia dell'Abruzzo  

Economie regionali n. 17 - L'economia della Campania  

Economie regionali n. 20 - L'economia della Calabria  

Economie regionali n. 21 - L'economia della Sicilia  

Economie regionali n. 19 - L'economia della Basilicata  

EUROSTAT 

Eurostat - Il contributo delle energie rinnovabili fino al 12,4% del consumo di energia 
nell'UE27 nel 2010 (vers. inglese)

Normativa   
 
Ministero dell'interno - Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere  

Prime linee guida antimafia di cui all'articolo 17-quater, comma 3, del decreto-legge 30 
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 (GU 
n. 140 del 18-6-2012) 

Scioglimento di consigli comunali 

http://www.egovnews.it/articolo/14846/I-fattori-chiave-delle-smart-city-opinioni-a-confronto
http://www.egovnews.it/articolo/14845/Buoni-esempi-Amsterdam-e-New-York-un-passo-avanti
http://www.egovnews.it/articolo/14815/L-Agenzia-per-l-Italia-Digitale-e-il-nodo-della-governance
http://www.smart-cities.eu/
http://www.cittalia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4009:smart-welfare-e-strategie-innovative-per-i-servizi-locali&catid=1:documenti-cittalia&Itemid=14
http://www.cittalia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4010:sanita-e-innovazione-ospedali-inglesi-allavanguardia-in-europa&catid=1:documenti-cittalia&Itemid=14
http://www.cittalia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4010:sanita-e-innovazione-ospedali-inglesi-allavanguardia-in-europa&catid=1:documenti-cittalia&Itemid=14
http://www.enea.it/it/enea_informa/news/dal-progetto-lumiere-alla-smart-city201d-gli-strumenti-per-la-realizzazione-di-un-comune-illuminato
http://www.enea.it/it/enea_informa/news/dal-progetto-lumiere-alla-smart-city201d-gli-strumenti-per-la-realizzazione-di-un-comune-illuminato
http://www.enea.it/it/enea_informa/news/201ccapitale-conoscenza201d-nuove-tecnologie-per-migliorare-la-qualita-della-vita-in-citta
http://www.legautonomie.it/content/download/8115/42889/file/Nota ai Comuni e Parlamentari - 14 giugno 2012.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2012/analisi_s_r/1203_piemonte/1203_piemonte.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2012/analisi_s_r/4-valledaosta/Valle-Aosta.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2012/analisi_s_r/1206_lombardia/0506_lombardia.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2012/analisi_s_r/1206_trentino/1206_trentino.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2012/analisi_s_r/1206_veneto/1206_veneto.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2012/analisi_s_r/1209_liguria/1209_liguria.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2012/analisi_s_r/1211_toscana/1211_toscana.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2012/analisi_s_r/1213_marche/1213_marche.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2012/analisi_s_r/1214_lazio/1214_lazio.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2012/analisi_s_r/1215_abruzzo/1215_abruzzo.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2012/analisi_s_r/1217_campania/1217_campania.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2012/analisi_s_r/1220_calabria/1220_calabria.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2012/analisi_s_r/1221_sicilia/1221_sicilia.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2012/analisi_s_r/1219_basilicata/1219_basilicata.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=258132&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=258132&field=allegato&module=news
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-18&task=dettaglio&numgu=140&redaz=12A06830&tmstp=1340044596356
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-18&task=dettaglio&numgu=140&redaz=12A06830&tmstp=1340044596356


DPR 5 giugno 2012 - Scioglimento del consiglio comunale di Squinzano e nomina del 
commissario straordinario (GU n. 139 del 16-6-2012) 

DPR 5 giugno 2012 - Scioglimento del consiglio comunale di Castelcivita e nomina del 
commissario straordinario  (GU n. 139 del 16-6-2012) 

Calendario della circolazione stradale fuori dai centri abitati 

DECRETO 22 maggio 2012 Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale 
fuori dai centri abitati, per l'anno 2012 (GU n. 139 del 16-6-2012) 

 

Fondo per la  prevenzione del rischio sismico 

DECRETO 16 marzo 2012 Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 - annualità 2011(GU n. 138 del 
15-6-2012)  

Sistemi di trasporto rapido di massa 

DELIBERAZIONE 6 dicembre 2011 Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di 
massa. Riparto risorse ex art. 63 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133. (Deliberazione n. 91/2011) (GU n. 138 del 15-6-2012  - s.o. .120)  

Fondo per lo sviluppo e la coesione 

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012 Fondo per lo sviluppo e la coesione. Applicazione dei 
disimpegni automatici ed individuazione delle risorse regionali disponibili per nuovi impieghi. 
Periodo di programmazione 2000-2006. (Deliberazione n. 40/2012) (GU n. 138 del 15-6-2012  - 
s.o. .120)  

Incendi boschivi 

COMUNICATO Atto di indirizzo recante «Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi 
boschivi, di interfaccia ed i rischi conseguenti per la stagione estiva 2012» (GU n. 137 del 14-6-
2012) 

 
Giurisprudenza 
 

CORTE COSTITUZIONALE 

ricorsi 

N. 78 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 maggio 2012 .  
Ricorso del Governo avverso norme di legislazione regionale in materia elettorale, sugli organi di governo e sulle 
funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane del Friuli-Venezia Giulia per contrasto con 
il principio fondamentale della legislazione statale in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative 
circoscrizioni. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 2012, n. 3, art. 1, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 
117, comma terzo; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 
2011, n. 214, art. 23, commi da 16 a 20-bis (GU n. 24 del 13-6-2012 ) sentenze 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezione Prima Civile – SENTENZA N. 9772 del 14 GIUGNO 2012
RICORSO PER CASSAZIONE - CLASS ACTION – ORDINANZA D'INAMMISSIBILITA' EX ART. 140 
BIS DEL CODICE DEL CONSUMO - RICORRIBILITA' PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - 
FONDAMENTO 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-16&task=dettaglio&numgu=139&redaz=12A06753&tmstp=1340044804723
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-16&task=dettaglio&numgu=139&redaz=12A06753&tmstp=1340044804723
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-16&task=dettaglio&numgu=139&redaz=12A06754&tmstp=1340044804723
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-16&task=dettaglio&numgu=139&redaz=12A06754&tmstp=1340044804723
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-16&task=dettaglio&numgu=139&redaz=12A06810&tmstp=1340044804726
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-16&task=dettaglio&numgu=139&redaz=12A06810&tmstp=1340044804726
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-15&task=dettaglio&numgu=138&redaz=12A06758&tmstp=1340045171914
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-15&task=dettaglio&numgu=138&redaz=12A06758&tmstp=1340045171914
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-15&task=dettaglio&numgu=138&redaz=12A06704&tmstp=1340045171918
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-15&task=dettaglio&numgu=138&redaz=12A06704&tmstp=1340045171918
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-15&task=dettaglio&numgu=138&redaz=12A06704&tmstp=1340045171918
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-15&task=dettaglio&numgu=138&redaz=12A06710&tmstp=1340045171920
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-15&task=dettaglio&numgu=138&redaz=12A06710&tmstp=1340045171920
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-15&task=dettaglio&numgu=138&redaz=12A06710&tmstp=1340045171920
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-14&task=dettaglio&numgu=137&redaz=12A06828&tmstp=1340045610801
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L’ordinanza di inammissibilità, prevista dall’art. 140 bis del Codice del consumo, non implica alcuna 
decisione definitiva, né sull’esistenza del diritto risarcitorio rivendicato dal suo titolare, né sulla possibilità 
di farlo altrimenti valere in giudizio, talché va esclusa l’ammissibilità del ricorso per cassazione, salvo per 
quel che attiene al capo riguardante la pronuncia sulle spese e sulla pubblicità (principio affermato con 
riguardo alla norma anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 e dalla legge di 
conversione 24 marzo 2012, n. 27). 
 
Sezione Sesta Civile – ORDINANZA N. 9486 del 11 GIUGNO 2012
VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA – ECCESSO DI VELOCITÀ ACCERTATO CON IL 
SISTEMA “TUTOR” – COMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE DELL’OPPOSIZIONE A 
VERBALE DI CONTESTAZIONE – INDIVIDUAZIONE 
Posto che, in caso di eccesso di velocità rilevato con il “Sistema informativo controllo della velocità” (cd. 
“Tutor”), non è dato conoscere con precisione il punto esatto in cui il conducente dell’autovettura abbia 
superato i prescritti limiti di velocità, al fine di individuare il giudice competente a decidere 
sull’opposizione al verbale di accertamento della relativa violazione (artt. 22 l. n. 689 del 1981 e 204-bis 
Codice della strada) può farsi utile riferimento all’art. 9 cod. proc. pen., là dove prevede che la 
competenza possa residualmente determinarsi in relazione all’ultimo luogo in cui sia avvenuta una parte 
dell’azione o dell’omissione; sicché, ove il veicolo percorra un tratto di autostrada compreso tra due 
comuni limitrofi, si deve ritenere che la competenza territoriale sia del giudice di pace dove è situata la 
porta di uscita del sistema “Tutor”. 
 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 7/6/2012 n. 21 – Sull’obbligo di presentare la dichiarazione 
ex art. 38, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006, anche per gli amministratori e i direttori tecnici di società 
incorporata, in caso di incorporazione o fusione societaria nel triennio. 

Consiglio di Stato, sentenza 13 giugno 2012, n. 3474 – In tema di concessioni di lavori pubblici nel 
caso che il presupposto della proroga è solo la constatazione, “a posteriori”, di un risultato economico 
meno favorevole, per l’imprenditore, di quello originariamente previsto. 

Consiglio di Stato, sez. V, 13 giugno 2012, n. 3469 – Sull’illegittimità del criterio adottato da un 
comune di limitare la partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento di un incarico di 
progettazione e direzione lavori soltanto ai professionisti che operano nel territorio comunale. 

Consiglio di Stato,  sentenza 12.6.2012, n. 3455 – In tema di aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e sull’attribuzione dei punteggi in forma numerica. 

Consiglio di Stato, sentenza 7 giugno 2012 n. 3372 – In ordine alla interpretazione delle nome 
statutarie comunali che regolano la  partecipazione degli astenuti alle sedute e alla votazione consiliare. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 6/6/2012 n. 3340 - Sull'insussistenza dell'obbligo di rendere la 
dichiarazione per la non esclusione dalla partecipazione alle procedure di  affidamento delle concessioni e 
degli appalti di lavori, forniture e servizi o per affidamento di subappalti, di cui all’art. 38, co. 1 lett. c) del 
d.lgs. n. 163/2006 da parte dei procuratori speciali. 

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3125 del 2012 - In materia di lavoro pubblico  e accesso alla 
dirigenza mediante concorso interno – requisito della laurea.  

 

TAR 

Tar Lazio, sentenza 11 gennaio 2012 n. 260 – Sul potere di rinuncia all’aggiudicazione della 
“capogruppo” in caso di appalto per un Raggruppamento Temporaneo di Imprese.  

Tar Lombardia, Brescia sez. II, 5/6/2012 n. 1003 - Sul diritto di accesso del consigliere comunale ai 
verbali del consiglio di amministrazione di una società che svolge servizi di rilevanza pubblica, controllata 
dal Comune. 

Tar Lombardia, Milano, Sentenza  23/05/2012, n. 1397 – Sulla non esclusione per mancanza del 
documento d'identità nella parte in cui chiede l’allegazione di copia del documento di identità del 
sottoscrittore dell’offerta tecnica.  

Tar Puglia, Bari, sentenza 5 giugno 2012, n. 1099  - Sulla non legittimità di una ordinanza sindacale 
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contingibile ed urgente che vieta l’utilizzo di buste di plastica non biodegradabili. 

Tar Puglia, Lecce, sez. II, 1 giugno 2012, n. 998 Sulla sussistenza della giurisdizione esclusiva del 
GA per le controversie relative all’obbligo di versamento del canone per l'occupazione di spazi e aree 
pubbliche (COSAP) e sulla ammissione a fruire del regime agevolativo previsto per le occupazioni 
permanenti, realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi, per le aziende che realizzano impianti 
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. 

Tar Piemonte, Sez. I, 1/6/2012 n. 633 - Sui criteri di aggiudicazione previsti da DM 12.11.2011, n. 
226 e sull'obbligatorietà del loro rispetto per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas. 

 

CORTE DEI CONTI 
sentenze 

banca dati on-line

Corte dei conti, Prima Appello, sentenza 1 giugno 2012 n. 279 - Sui limiti della culpa in vigilando del 
segretario comunale in caso di mancata esecuzione di una sentenza di condanna emessa da Sezione giurisdizionale 
della Corte dei conti. 

 

pareri delle sezioni regionali della Corte dei conti 

Campania 

Delibera/18372012/PAR – In ordine alla possibilità di conoscere se ai sensi della vigente normativa le 
spese relative al servizio di trasporto pubblico locale relative a neo costituita Agenzia incideranno ai fini 
del rispetto del patto di stabilità dell'Ente e se le spese del personale assorbito dalla predetta Agenzia 
incideranno ai fini del rispetto della normativa in vigore in materia di personale ed assunzioni, come 
modificata dal d.l. n. 78/2010 che detta vincoli assai rigidi alle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato da parte degli enti locali, al fine di evitare le possibili sanzioni in caso di violazione di dette 
norme. 

Delibera/180/2012/PAR - In ordine alla possibilità di conoscere: - se tra le spese del personale a 
tempo determinato, sottoposte al limite del 50% come specificato in narrativa (art. 9, co. 28 d. l. 31 
maggio 2010 n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010 n. 122), debba farsi rientrare anche il personale 
assunto in convenzione ex art. 14 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali 22.01.2004, dipendente 
di altri enti cui si applica il medesimo CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di 
lavoro d’obbligo, al di fuori di ogni forma associativa tra gli enti (ovvero utilizzazione dello stesso 
lavoratore da parte di due enti, con distribuzione tra gli stessi dell’unico orario di 36 ore settimanali); - se 
possano ritenersi esclusi dal limite del 50% di cui all’art. 9, comma 28, d.l. n.78/2010 gli eventuali oneri 
economici derivanti dalla sottoscrizione di una convenzione ex art. 30 del TUEL per la gestione associata 
di servizi comunali (ad es. gestione associata del servizio sociale e/o del servizio urbanistica), a parità di 
dipendenti per gli enti convenzionati. 

Delibera/178/2012/PAR - In merito alla possibilità di incrementare l’aliquota della TARSU 
nell’esercizio finanziario 2012 - che ordinariamente finanzia la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento delle 
strade pubbliche - per far fronte ai costi rilevanti che l’Ente ha sostenuto per garantire la rimozione della 
neve e più in generale la pulizia delle strade, in occasione delle copiose precipitazioni nevose avvenute 
nel mese di febbraio. 

Delibera/177/2012/PAR - In merito alla possibilità di adottare, in via eccezionale, un provvedimento 
di liquidazione in favore dei dipendenti comunali finalizzato a corrispondere una somma equivalente agli 
importi dovuti a titolo di buono pasto (o servizio sostitutivo di mensa), maturati a decorrere dal mese di 
aprile 2011 ma mai liquidati al personale avente diritto. 

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

 

Piemonte 
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Delibera/200/2012/PAR  - Dall'ambito di applicazione dell'art. 9 comma 28 D.L. n. 78/2010 esulano 
le prestazioni lavorative rese ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004 da dipendenti di 
amministrazioni locali a favore dei soggetti pubblici previsti in questa medesima norma. Tale fattispecie, 
invero, non comporta l'ingresso di nuovo personale con incremento di spesa, consentendo, al contrario, 
un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti orari di un unico rapporto di 
lavoro a tempo pieno. 

Delibera/199/2012/PAR - I limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di 
lavoro flessibile, introdotti dall'art. 9 comma 28 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010, come modificato 
dall'art. 4 comma 102 L. n. 183/ 2011, costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei 
confronti degli enti di autonomia territoriale. Gli enti locali sono tenuti pertanto a conformarsi ai principi 
suddetti, applicando direttamente la norma generale così come formulata, suscettibile di adattamento, in 
via regolamentare, solo da parte degli enti di minori dimensioni per salvaguardare particolari esigenze 
operative, come nel caso in cui l'applicazione diretta potrebbe impedire l'assolvimento delle funzioni 
fondamentali e non esistano altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione, ferma 
l'esigenza che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione 
di spesa nell'esercizio finanziario per le forme di assunzione temporanea in questione. 

 

Sicilia 

Delibera/148/2012/PAR - E' illegittimo per contrarietà dell'art.10,comma 5 del D.lvo n. 163/2006, la 
disposizione commissariale n. 2/2012nella parte in cui conferisce l'incarico di R.U.P ad un dipendente con 
contratto a tempo determinato in presenza di tecnici di ruolo dotati di idonea professionalità e nulla 
rilevando il carico di lavoro di questi ultimi.  

 

Prassi 
 

SERVIZIO CIVILE 

Circolare 31 maggio 2012: "Disciplina degli interventi degli enti di servizio civile nazionale 
nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed invio nelle aree disastrate dei 
volontari impegnati in progetti di servizio civile nazionale."

Circolare: disposizioni in materia di SCN nelle aree della Regione Emilia Romagna colpite dal 
sisma del 20 maggio 2012

MINISTERO INNOVAZIONE E PA 

Parere in merito alla ritenuta del 2,50% sulla retribuzione  Decreto Legge n°78 del 31 maggio 
2010, art. 12 
 

MINISTERO DEL LAVORO 

Interpello n. 16/2012 - apprendistato – D.Lgs. n. 167/2011 – piano formativo e richiesta del parere di 
conformità agli Enti bilaterali – recesso ai sensi dell’art. 2118 c.c. durante periodo di malattia, infortunio e 
altre cause si assenza dal lavoro.  

MINISTERO DELL’INTERNO 

Dir. centr. Finanza locale 

Decreto del 13 giugno 2012 - Applicazione della sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità 
dell'anno 2010 al comune di Alessandria 

Comunicato - Avvio della procedura di presentazione delle domande per l'iscrizione all'albo dei revisori 
dei conti degli enti locali  

Comunicato - Trasferimenti erariali e attribuzioni di entrata da federalismo fiscale (agg. al 18 giugno 
2012) 
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Comunicato - Pagamenti del Fondo Sperimentale di Riequilibrio in favore dei comuni appartenenti alle 
regioni a statuto ordinario 

 

Dir. centr. Servizi demografici 

Circolare n. 16/2012- Falsi riconoscimenti di paternita' e obblighi degli ufficiali dello stato civile 

 

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Comunicato n. 73 del 16 maggio 2012 - Tassatività delle fattispecie delineate dall’articolo 76, 
comma 9, D.P.R. 207/2010. L’impossibilità di equiparare il comodato d’azienda all’affitto 
impedisce all’impresa comodataria di avvalersi, ai fini della qualificazione, dei requisiti 
dell’impresa comodante

 

I contratti di rete nell’ambito delle procedure di gara 

Consultazione on line 

Documento base per la consultazione  

 

determinazioni e deliberazioni 

Determinazione n. 1 del 16 maggio 2012 - Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per 
l’affidamento dei contratti pubblici 

Deliberazione n. 59 del 30/05/2012 - rif. Fascicolo n. 3991-11  Servizio di distribuzione energia 
elettrica. Cessazione della gestione e nuovo affidamento mediante affitto di ramo d’azienda  

Deliberazione n. 57 del 30/05/2012 - rif. Fascicolo n. 2218/2011  Realizzazione del parcheggio 
interrato  

Deliberazione n. 55 del 16/05/2012 - rif. Fascicolo 3147/2011 Procedure adottate per 
l’affidamento di lavori di manutenzione dei marciapiedi comunali  

Deliberazione n. 54 del 16/05/2012 - rif. Fasc. 2280/2011 Realizzazione scuola dell’infanzia in 
frazione di comune 

Deliberazione n. 50 del 16/05/2012 - rif. Affidamento in concessione del servizio di distribuzione del 
gas metano nel territorio di Roma Capitale  

Deliberazione n. 49 del 03/05/2012 - rif. In merito ai servizi di architettura ed ingegneria a seguito 
dell’entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27.  

Deliberazione n. 47 del 03/05/2012 - rif. Fascicolo 3202/2011 Affidamento servizi di ingegneria  

Deliberazione n. 44 del 18/04/2012 - rif. Fascicolo n. 2993/2011 
Affidamento in concessione del servizio inerente la gestione delle piscine comunali con oneri di 
ristrutturazione, manutenzione straordinaria ed eventuale ampliamento. 

Deliberazione n. 41 del 18/04/2012 - rif. Fascicolo n. 2943/2011 Affidamento gestione centro 
sportivo di proprietà comunale  

Deliberazione n. 40 del 18/04/2012 - rif. Fascicolo n. 0119/2012 Gara per l’affidamento del 
Servizio di Tesoreria.  

Deliberazione n. 39 del 18/04/2012 - rif. Fascicolo n. 2358/2011 Affidamento del servizio 
integrato d’illuminazione a risparmio energetico.  

Deliberazione n. 38 del 18/04/2012 - rif.  servizio relativo alla manutenzione degli impianti 
semaforici e di illuminazione pubblica di un comune. 
 

pareri di precontenzioso 

Parere di Precontenzioso n. 79 del 16/05/2012 - rif. PREC 79/12/L  Sulla conformità della lex 
specialis alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e della legge regionale. 

Parere di Precontenzioso n. 78 del 16/05/2012 - rif. PREC 27/12/L  Rispetto ad un appalto 
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integrato, la cui esecuzione richiede l’adozione di particolare misure di sicurezza in conformità a 
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, quando stabilire il momento a partire dal quale 
l’operatore economico, esecutore dei lavori, e l’operatore economico, esecutore della progettazione, 
debbano essere in possesso del nulla osta di sicurezza (NOS). 

Parere di Precontenzioso n. 76 del 16/05/2012 - rif. PREC 26/12/L  Quando al RTI partecipano 
due sole imprese la mandataria deve spendere nella specifica gara una qualifica superiore al 50% 
dell’importo. 

Parere di Precontenzioso n. 75 del 16/05/2012 - rif. PREC 58/12/S  Sulla sussistenza del 
requisito dell’attestazione SOA deve esistere al momento della presentazione delle offerte e deve 
permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l’impresa risulti aggiudicataria, 
questa deve possedere il suddetto requisito per tutta la durata del contratto, senza soluzioni di continuità. 

Parere di Precontenzioso n. 74 del 16/05/2012 - rif. PREC 19/12/L Sulla indefettibilità, ai fini 
della partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, della dichiarazione sulla insussistenza di 
pregiudizi di ordine morale, con conseguente necessità dell’esclusione del concorrente che non abbia 
adempiuto o abbia adempiuto in maniera incompleta in tal senso, è insita nella stessa ratio dell’art.38. 

Parere di Precontenzioso n. 73 del 16/05/2012 - rif. PREC 39/12/S  Sulla illegittimità della 
clausola della lex specialis di gara che prescrive di allegare all’offerta “almeno due referenze bancarie”, 
nella parte in cui obbliga i concorrenti a produrre le attestazioni bancarie corredate dall’autentica, notarile 
ovvero di pubblico ufficiale, della relativa sottoscrizione. 

Parere di Precontenzioso n. 71 del 16/05/2012 - rif. PREC 33/12/L  In merito alla revoca 
dell’aggiudicazione per la omessa presentazione della dichiarazione avente ad oggetto l’impegno ad 
accettare la eventuale consegna anticipata dei lavori, richiesta dalla lex specialis di gara a pena 
d’esclusione. 

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Parere del Garante al Ministero della salute sullo schema di accordo tra il Ministro della salute, 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

Immagini di persone arrestate: illecita la diffusione se raccolte all’interno della propria abitazione privata

Partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo da parte dei Comuni: parere del Garante sul nuovo 
provvedimento dell’Agenzia delle entrate

Comunicazione dei dati contabili all'anagrafe tributaria da parte di banche e operatori finanziari: parere 
all’Agenzia delle entrate sulle modalità di trasmissione e di conservazione dei dati

Illecita la pubblicazione sul sito web di un ateneo dei dati relativi alla revoca di un contratto di 
insegnamento

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 servizo di taxi 

AS943 - Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti 

pratiche commerciali scorrette 

PS5223B - VODAFONE-sollecitazioni telefoniche non richieste provvedimento n. 23602 

PS8151 - VENDITA FARMACI ON LINE Avviso della comunicazione dell’avvio del procedimento 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5074
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5073
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5072
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5071
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5068
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1900390
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1900390
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1900390
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1900914
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1900890
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1900890
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1886825
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1886825
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1896533
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1896533
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3188-21-12.html


AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

Memoria  241/2012/I/eel - Memoria complementare su disegno di legge AC 3456-4290-B, recante 
“Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” 

Consultazione 248/2012/R/gas - Esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2521/12 in 
materia di regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale e di altri gas. 
Termine invio osservazioni 02.07.2012 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Circolare n. 24 del 15/06/12 Beni concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell’articolo 
2, commi da 36 terdecies a 36- duodevicies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Chiarimenti sulle modalità applicative

Circolare n. 23 del 11/06/12 Articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del decreto legge 
13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148 – 
Interpelli disapplicativi della disciplina sulle società in perdita sistematica – Primi chiarimenti 
interpretativi 

 

Cessione a titolo gratuito di apparecchiature informatiche dell'Agenzia - Direzione regionale 
Piemonte  Graduatoria definitiva

 

INPS 

Circolare n. 85 del 15-06-2012 Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle 
province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Sospensioni contributive. 
Istruzioni contabili. allegato n.1 | allegato n.2 | allegato n.3  

Circolare n. 84 del 14-06-2012 Pensione ai superstiti. Art. 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011 , n. 98 
convertito dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 (G.U. 16 luglio 2011, n. 167). allegato n.1 | allegato n.2 | allegato n.3  

INAIL 

Circolare n. 28 del 15 giugno 2012 Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nelle province 
di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Sospensione dei premi assicurativi. 

 

Scadenze 
Fonte: Azienditalia 

1 GIUGNO 

Sanzioni per violazioni codice della strada 
Deliberazione di giunta per la destinazione vincolata del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative 
pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, ai fini delle previsioni del bilancio 2012 (art. 208, 
c. 4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) 
 
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) 

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/241-12.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/248-12.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a74012804ba06961b519f5c7a538dcbe/circolare+24e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a74012804ba06961b519f5c7a538dcbe
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a74012804ba06961b519f5c7a538dcbe/circolare+24e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a74012804ba06961b519f5c7a538dcbe
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a74012804ba06961b519f5c7a538dcbe/circolare+24e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a74012804ba06961b519f5c7a538dcbe
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cc6e12804b965414b562f7a069e646f7/Cir23e+dell%2711.06.12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=cc6e12804b965414b562f7a069e646f7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cc6e12804b965414b562f7a069e646f7/Cir23e+dell%2711.06.12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=cc6e12804b965414b562f7a069e646f7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cc6e12804b965414b562f7a069e646f7/Cir23e+dell%2711.06.12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=cc6e12804b965414b562f7a069e646f7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cc6e12804b965414b562f7a069e646f7/Cir23e+dell%2711.06.12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=cc6e12804b965414b562f7a069e646f7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7a3551804a54af6b8325ef7242d2eb7b/TT12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7a3551804a54af6b8325ef7242d2eb7b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7a3551804a54af6b8325ef7242d2eb7b/TT12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7a3551804a54af6b8325ef7242d2eb7b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/84ddc9004b9d688bbac1fba069e646f7/graduatoriaTT12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=84ddc9004b9d688bbac1fba069e646f7
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2085%20del%2015-06-2012.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 85 del 15-06-2012_allegato n 1.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 85 del 15-06-2012_allegato n 2.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 85 del 15-06-2012_allegato n 3.doc
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2084%20del%2014-06-2012.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 84 del 14-06-2012_allegato n 1.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 84 del 14-06-2012_allegato n 2.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 84 del 14-06-2012_allegato n 3.doc
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_HOME


 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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



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

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

Pubblico impiego 
Pubblicazione, con cadenza mensile, sul sito internet dell’ente, dei tassi di assenza e di maggiore 
presenza del personale strutturati, complessivamente, per articolazioni organizzative di livello dirigenziale 
(art. 21, c. 17 luglio 2009, n. 3/09) 

Termine stimato. 
 

15 GIUGNO 

Carta di identita elettronica 
Versamento quindicinale sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - - Capo X - 
Cap. 3746, dandone comunicazione al Ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte 
d’identità elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; circolare Ministero interno, Direzione centrale per i servizi demografici, 
30 aprile 2007, n. 21/2007) 
 
 
16 GIUGNO 
 
Trasferimento statale compensativo Ici 
Erogazione ai comuni del 50% del trasferimento compensativo per minore imposta accertata per effetto 
dell’esenzione Ici sull’abitazione principale (art. 1, c. 7, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 
 
 

20 GIUGNO 

Bilancio di previsione 
Presentazione di emendamenti allo schema di bilancio annuale 2012, alla relazione previsionale e 
programmatica ed al bilancio pluriennale 2012-2014 da parte dei membri dell’organo consiliare (art. 174, 
c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge. 
 
Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla 
fine del mese di maggio 2012, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di 
trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici 
(Siope), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive (D.M. 10 ottobre 
2011) 
 
 
30 GIUGNO 

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



servizio in materia di trasporto pubblico locale, parametrato agli oneri per Iva certificati (D.M. 22 dicembre 
2000) 

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

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

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

Imposta comunale sugli immobili (Ici) 
(Termine perentorio) Trasmissione al Ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, 
da parte dei comuni che hanno subito nel 2011 una perdita del gettito Ici superiore a 1.549,37 euro ed 
allo 0,50% della spesa corrente prevista nel bilancio, per effetto dell’autodeterminazione provvisoria delle 
rendite catastali dei fabbricati di categoria D, della certificazione attestante le minori entrate per 
l’integrazione, in pari misura, dei trasferimenti statali (art. 64, c. 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388; D.M. 1 
luglio 2002, n. 197; art. 1, c.712, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 

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

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

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

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

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



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

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

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

Termine stimato. 
 
Sostituto d’imposta 
Termine per la comunicazione all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale dei beneficiari di contributi 
corrisposti nell’anno 2011 e assoggettati a ritenuta d’acconto, dell’ammontare delle somme erogate, della 
causale dei pagamenti e dell’imposta trattenuta (art. 20, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605) 

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

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

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

Pubblicazione della ‘‘relazione sulla perfomance’’ sul sito istituzionale dell’ente in apposita sezione 



denominata ‘‘trasparenza, valutazione e merito’’ e successiva presentazione della stessa alle associazioni 
di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di apposite 
giornate della trasparenza (art. 11, c. 6 e c. 8, lett. b, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 
 
Mobilità urbana 
Emanazione D.M. infrastrutture e trasporti recante disposizioni tese ad impedire pratiche di esercizio 
abusivo del servizio di taxi e di noleggio con conducente, ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi da parte 
dei comuni (art. 2, c. 3, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nel testo 
modificato dall’art. 51, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 1, c. 1, 
D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; art. 11, c. 4, D.L. 29 dicembre 2011, n. 
216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) 
 
Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale 
Erogazione 2a rata del fondo di riequilibrio 2012 alle province delle regioni a statuto ordinario (Accordo 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 1º marzo 2012; comunicato Ministero interno, Direzione centrale finanza 
locale, 15 marzo 2012) 

 
Carta di identità elettronica 
Versamento quindicinale sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - - Capo X - 
Cap. 3746, dandone comunicazione al ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte 
d’identita` elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; circolare ministero interno, direzione centrale per i servizi 
demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007) 

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

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

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

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

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

Imposta di scopo provinciale 
(Facoltativa) Deliberazione istitutiva e regolamentare dell’imposta destinata alla co pertura delle spese 
per la realizzazione di opere pubbliche, a condizione che sia stato emanato il DPR di revisione del tributo 
(art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 20, c. 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68) 
 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 
 
Imposta R.C. auto 



(Facoltativa) Deliberazione delle aliquote, da parte delle province. In deroga all’art. 1, c. 169, legge 27 
dicembre 2006, n. 296, le variazioni dell’aliquota non hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di 
riferimento, ma dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione sul sito del Ministero 
economia e finanze (art. 17, c. 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68; art. 4, c. 2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16) 

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

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

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

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

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
 
Aree e fabbricati 
Deliberazione di verifica, per l’anno 2012, della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla 
residenza, alle 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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15/6/2012 La discussione I comuni non investono più ma triplicano le tasse 
15/6/2012 Italia Oggi Gli enti pubblici spendono troppo in uffici
15/6/2012 Espresso Roma al verde
15/6/2012 Sole 24 Ore Dismissioni, obiettivo 30 miliardi subito
15/6/2012 Avvenire Il ruolo decisivo della Cdp e il peso degli enti locali
15/6/2012 Corriere Sera Le cessioni pubbliche e la CDP: errori da evitare
15/6/2012 Mf La spending è una manovra da 8 mld
15/6/2012 Sole 24 Ore Raffica di cessioni già in corso dalle grandi città
15/6/2012 Sole 24 Ore Spending review, si decide sui tagli al pubblico impiego
15/6/2012 Corriere Sera acqua e edilizia: il business del capitalismo municipale
15/6/2012 Italia Oggi Costi della politica, tagli legittimi
15/6/2012 Italia Oggi Processi lumaca, meno indennizzi
15/6/2012 Espresso Più che un film è uno spreco
15/6/2012 Messaggero In campo assicurazioni e casse previdenziali private
15/6/2012 Sole 24 Ore no alle gare d'appalto in caso di dolo o colpa grave
15/6/2012 Stampa Nuovo piano del Viminale. Sì alle super-prefetture
15/6/2012 Stampa Un'agenda per crescere
15/6/2012 Italia Oggi Banche, class action imbrigliata
14/6/2012 Messaggero  Con la spending review scatteranno tagli alle scorte
14/6/2012 Messaggero Nel mirino municipalizzate e immobili degli enti locali
14/6/2012 Mf Finalmente il Tagliadebito di Monti
14/6/2012 Repubblica Bondi taglierà per 5 mld scorte, sanità e consulenze d'oro 
14/6/2012 Repubblica Immobili e azioni affidati ai Fondi per meno debito
14/6/2012 Giorno - Carlino - Nazione Ticket sanitari, aria di stangata
14/6/2012 Sole 24 Ore Sulla concussione pesano le ambiguità della maggioranza
14/6/2012 Corriere Sera Traffico di influenze e nuova concussione
14/6/2012 Corriere Sera Tre fondi comuni per il patrimonio degli enti locali
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14/6/2012 Finanza & Mercati No a doppi incarichi anche nelle holding
14/6/2012 Italia Oggi Il privato, un flop per la cultura
14/6/2012 Corriere Sera Non basta un buon manager per un ente culturale
14/6/2012 La discussione Fuga dalle Regioni indebitate
14/6/2012 Mattino Riforme strutturali liberano la crescita
14/6/2012 Mf Nella Pa arriva la cassintegrazione 
14/6/2012 Mf Nelle Casse resta ben poco mattone 
14/6/2012 Avvenire I Bot sentono la paura: gli interessi vanno al 4%
14/6/2012 Italia Oggi Riclassamento solo se motivato
14/6/2012 Italia Oggi Assegni, rischia anche chi incassa
14/6/2012 Stampa Il conto salato di un'unione senza euro
13/6/2012 Avvenire I Comuni non investono più 
13/6/2012 Corriere Adriatico Infermiera condannata per il doppio impiego 
13/6/2012 Sole 24 Ore Tagli di spesa subito per 6-7 miliardi 
13/6/2012 Messaggero Tagli da 14 miliardi in due anni anticipo della Finanziaria
13/6/2012 Secolo XIX Pubblico impiego, tagli a stipendi e buoni pasto
13/6/2012 Corriere Sera Spending review: obiettivo 5 miliardi
13/6/2012 Mf Allarme esodati, costano 30 mld - risparmi a rischio
13/6/2012 Corriere Sera Dal ragioniere al dir.gen. i protagonisti di un disastro
13/6/2012 Mf Per evitare guai con la Ue modificare la riforma delle pensioni
13/6/2012 Mattino «Paralisi nei Comuni, azzerati gli investimenti»
13/6/2012 Gazzetta Mezz. Dall'anno prossimo il gettito IMU andrà solo ai Comuni
13/6/2012 Italia Oggi Concessioni, scontro con il governo
13/6/2012 Italia Oggi Arbitrati, la partita solo pubblica
13/6/2012 Italia Oggi Gare, esclusi solo in caso di dolo
13/6/2012 Messaggero Tumori, un'authority della salute
13/6/2012 Stampa Cultura, arte, spettacolo C'è un'Italia che cresce
13/6/2012 Stampa Sempre più affamati di cultura
13/6/2012 Sole 24 Ore Decreto sviluppo, copertura con prelievo su polizze a vita 
13/6/2012 Repubblica Arriva il Fondo unico per la crescita 
13/6/2012 Repubblica Conti pubblici. Tassi in aumento rischio buco di 6-8 mld
13/6/2012 Avvenire Export, la vera arma dell'Italia contro la crisi
13/6/2012 Repubblica Il rovesciamento della realtà
13/6/2012 Corriere Sera Due mosse vitali
13/6/2012 Italia Oggi Doppie sanzioni ma mitigate
13/6/2012 Mattino Tempo scaduto serve un piano d'emergenza
13/6/2012 Sole 24 Ore Garanzia unica per i debiti
12/6/2012 Sole 24 Ore Ssn culla della spending review
12/6/2012 Sole 24 Ore Quando inappropriatezza e cattiva gestione fanno squadra
12/6/2012 Sole 24 Ore Personale, manovre taglia-spesa
12/6/2012 Mattino Auto blu, Province e consulenze d'oro ecco i tagli di Bondi  
12/6/2012 Corriere Sera Spesa pubblica, ogni minuto cresce di 40 mila euro 
12/6/2012 Sole 24 Ore Spending review, si valuta la stretta sui dirigenti statali
12/6/2012 Italia Oggi Decreti legge e fiducie a raffica 
12/6/2012 Messaggero Imu ai comuni dal 2013
12/6/2012 Repubblica Treni dei pendolari a rischio addio FS 
12/6/2012 Stampa Quasi tre milioni di persone rischiano di rimanere a piedi
12/6/2012 Avvenire Peggiorano le stime sul Pil: -1,4% 
12/6/2012 Finanza & Mercati Istat conferma: la recessione non va in ferie 
12/6/2012 Messaggero Debito pubblico, nuovo modello di privatizzazione
12/6/2012 Sole 24 Ore Fondi Ue, cresce la spesa A maggio superato il 25%
12/6/2012 Italia Oggi Falsi contributi agricoli Il penale resta agli stati
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