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Primo Piano 
 
LEGAUTONOMIE: GIOCO D’AZZARDO E ENTI LOCALI 

FOCUS 
Enti locali e gioco d’azzardo, i pericoli delle slot machines
Il settimanale di approfondimento tematico a cura di Legautonomie e Agenzia Dire si occupa questa 
settimana della diffusione del gioco d’azzardo nei territori urbani, in occasione del seminario nazionale che 
Legautonomie ha organizzato a Roma, lunedì 25 giugno, nella sede della Provincia di Roma 
 
Comunicato stampa a conclusione del seminario di Legautonomie “La diffusione del gioco 
d’azzardo nei territori urbani: riflessi sulle competenze amministrative degli enti locali”, (Roma, 25 giugno 
2012)  
Più poteri di regolamentazione ai Comuni
 
Corriere della Sera, 26 giugno 2012 “I Comuni e l’azzardo: anche a noi l’introiti”
Avvenire, 23 giugno 2012 “Azzardo, i Comuni ora alzano la voce”
Radio Vaticana, 25 giugno 2012 “Cresce la dipendenza da gioco d’azzardo. Gli enti locali chiedono 
più poteri di intervento”
 

CARTA DI PISA 

Presentazione  nella sede della Regione Toscana

INFRASTRUTTURAZIONE  DEL PAESE 

Audizione del Ministro Passera in Commissione Ambiente della Camera - "La strategia del 
Governo nel processo di infrastrutturazione organica del Paese" - 19 giugno 2012 

AGENDA  
 

Cesena, 27 giugno 2012 - Sala del Consiglio comunale, Piazza del Popolo 10 
Federalismo e autonomia finanziaria. Amministrare e rendincontare la virtuosità finanziaria 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Welfare-locale-sanita/FOCUS-Enti-locali-e-gioco-d-azzardo-i-pericoli-delle-slot-machines
http://www.legautonomie.it/Documenti/Welfare-locale-sanita/Gioco-d-azzardo-e-Enti-locali-Legautonomie-Occorrono-piu-poteri-di-regolamentazione-ai-Comuni
http://www.legautonomie.it/content/download/8180/43198/file/Corriere della Sera - 26 06 2012 - Legautonomie-gioco d/'azzardo.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8181/43201/file/Avvenire - 23 06 2012 - pdf.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8182/43204/file/Avvenire - 23 06 2012 - pdf.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8182/43204/file/Avvenire - 23 06 2012 - pdf.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Carta-di-Pisa-presentata-nella-sede-della-Regione-Toscana
http://www.legautonomie.it/content/download/8138/43026/file/Passera 19-6-12.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8138/43026/file/Passera 19-6-12.pdf
http://www.legautonomie.it/Agenda/Federalismo-e-autonomia-finanziaria


nelle amministrazioni comunali  
 
Pisa, 5 e 6 luglio 2012 – Camera di Commercio e Provincia di Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II 
Forum Internazionale sulle nuove energie per lo sviluppo della smart city

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Norme sul riordino della protezione civile 

La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, 
recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile (C. 5203-A). Il provvedimento passa ora 
all'esame del Senato S. 3372) 

Convenzioni penale e civile sulla corruzione di  Strasburgo  

La Camera ha approvato in via definitiva le proposte di legge, già approvate dal Senato concernenti 
Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 
(C. 5058) e Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 
novembre 1999 (C. 3737 ed abb.) 

Codice delle leggi antimafia  

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè 
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (483)

Decreto-legge sulle dismissioni immobiliari 
Schema d.l. dismissioni - 15.06.2012   

Gioco d’azzardo 

IL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DAL SENATO

CONFERENZA UNIFICATA 

Report del 21/06/2012

CONFERENZA STATO REGIONI 

La Conferenza del 21/06/2012 non ha avuto luogo

CONFERENZA DELLE REGIONI 

Convocazione e odg del 26 giu-2012

Documenti approvati il 21 giu-2012 

Trasporti: ordine del giorno su privatizzazione tirrenia

Intesa sullo schema di decreto del ministro dell'economia e delle finanze concernente 
razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, nel contesto del sistema a rete, 
mediante l'individuazione di misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli 
acquisti

Ordine del giorno sull’allegato infrastrutture strategiche

Ordine del giorno in materia di servizi pubblici locali e applicazione art. 3-bis della legge 
148/2011

Applicazione dei parametri virtuosità del patto di stabilità interno attuazione dell'art.20, 
commi 2 e 3, dl 98/2011 convertito in l. 111/2011

http://www.legautonomie.it/Agenda/Federalismo-e-autonomia-finanziaria
http://www.legautonomie.it/Agenda/Green-City-Energy-Forum-Internazionale-sulle-nuove-energie-per-lo-sviluppo-della-smart-city
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=16&tipoDoc=pdl&idDocumento=5203-A
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00665283.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=16&tipoDoc=pdl&idDocumento=5058
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=16&tipoDoc=pdl&idDocumento=3737
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/664735.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8133/42995/file/Dl dismissioni-bozza 15.6.12.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Welfare-locale-sanita/Gioco-d-azzardo-Senato-adottato-testo-unificato
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036790_Report CU 21.06.12.pdf
http://www.statoregioni.it/Lista_news_print.asp?id=458
http://www.regioni.it/download.php?id=259057&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=258913&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=258912&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=258912&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=258912&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=258912&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=258910&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=258911&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=258911&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=258908&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=258908&field=allegato&module=news


Modifica al documento recante “determinazione dei sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e 
certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori delle manifestazioni fieristiche di 
qualifica internazionale e nazionale”

Riforma mercato del lavoro: posizione delle regioni

 

CONFERENZA STATO CITTA’ E AUTONOMIE LOCALI 

Report del -20/06/2012

Schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze concernente il monitoraggio 
semestrale del patto di stabilità interno per l’anno 2012 per le Province e per i Comuni con 
popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Differimento al 31 agosto del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da 
parte degli Enti locali

CRISI DELL’EUROZONA 

ISPI - l'Europa verso un political compact: opzioni per uscire dalla crisi

PARTECIPAZIONI MUNICIPALI 

IRPA - Rapporto n. 1/2012 «Il capitalismo municipale»

CORRUZIONE E REATI ECONOMICI 

Intervento del Presidente della Corte dei conti “Rimedi amministrativi o rimedi sanzionatori 
per la lotta alla corruzione

RELAZIONE GENERALE SULLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL PAESE, ANNO 2011 

Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese, anno 2011

I BILANCI DEI COMUNI 

Ifel - Il Bilancio dei Comuni- Istruzioni per l'uso, giugno 2012

PREZZI E CONSUMI - MAGGIO 2012 

Newsletter online dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe, N. 5/2012

ISTAT  

L’offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia - anno 
2010/2011

Indice del clima di fiducia dei consumatori

Stima anticipata di alcuni aggregati economici nelle ripartizioni geografiche

Ore lavorate nelle imprese delle industrie e dei servizi – I trim 2012

CNEL ISTAT 

http://www.regioni.it/download.php?id=258909&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=258909&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=258909&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=258907&field=allegato&module=news
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017325_report csc 20.6.12.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017326_attto  n  243.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017326_attto  n  243.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017326_attto  n  243.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017329_atto n  244.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017329_atto n  244.pdf
http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/approfondimenti/PI0058App.pdf
http://www.irpa.eu/wp-content/uploads/2012/06/Rapporto_Irpa-1_2012_Capitalismo_municipale_e_spl_def.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_giampaolino/20_giugno_2012_intervento_presidente_giampaolino.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_giampaolino/20_giugno_2012_intervento_presidente_giampaolino.pdf
http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=29799
http://www.portalewebifel.it/content/download/1587/12568/file/Capitoli 1 e 2 versione aggiornata 8 giugno 2012.pdf
http://osservaprezzi.sviluppoeconomico.gov.it/documenti/newsletter/2012/maggio/Newsletter_n5_2012.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/06/Statistica-report-asili-nido-2010_11.pdf?title=Offerta+comunale+di+asili+nido+-+25%2Fgiu%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/06/Statistica-report-asili-nido-2010_11.pdf?title=Offerta+comunale+di+asili+nido+-+25%2Fgiu%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/06/fiducia_consumatori_0612.pdf?title=Fiducia+dei+consumatori+-+22%2Fgiu%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/06/Stima_anticipatadi_-alcuni_aggregati_economici.pdf?title=Stima+anticipata+di+alcuni+aggregati+economici+-+25%2Fgiu%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/06/CS-ore_1trim12.pdf?title=Ore+lavorate+-+22%2Fgiu%2F2012+-+Testo+integrale.pdf


Indicatori per misurare il benessere della società italiana

 
 
Normativa 
 
Fondo sperimentale di riequilibrio ai comuni delle regioni s.o., anno 2012 

DECRETO 4 maggio 2012 Fondo sperimentale di riequilibrio ai comuni delle regioni a 
statuto ordinario, per l'anno 2012  (GU n. 146 del 25-6-2012) 

Risorse ai comuni e province delle regioni s.o. 

DECRETO 4 maggio 2012  Attribuzione delle risorse ai comuni delle regioni a statuto 
ordinario, per l'anno 2012 (GU n. 145 del 23-6-2012 ) 
 
DECRETO 4 maggio 2012 Ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio alle 
province delle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2012 (GU n. 145 del 23-6-2012) 

Certificazione del credito da parte delle Amministrazioni dello Stato 

DECRETO 22 maggio 2012  Modalità di certificazione del credito, anche in forma 
telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle 
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali (GU n. 143 del 21-6-2012) 

Pagamento dei crediti commerciali 

DECRETO 22 maggio 2012 Pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni 
commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, 
corrispondenti a residui passivi di bilancio, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera 
b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 marzo 2012, n. 27  (GU n. 143 del 21-6-2012) 

Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di pulizia 

DECRETO 24 maggio 2012 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di 
pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene (GU n. 142 del 20-6-2012) 

Criteri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie 

Decreto 26 marzo 2012 Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle 
scuole paritarie, per l'anno scolastico 2011/2012 (GU n. 142 del 20-6-2012) 

Appalti che rispettano i criteri di sostenibilità ambientale 

COMUNICATO Rilevazione degli appalti che rispettano i criteri di sostenibilità 
ambientale (Green Public Procurement-GPP) (GU n. 142 del 20-6-2012) 

Indice dei prezzi al consumo 

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di 
maggio 2012, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) (GU n. 
142 del 20-6-2012) 

http://www.istat.it/it/files/2012/06/comunicato-bes-giugno2012.pdf?title=Cnel+e+Istat%3A+indicatori+benessere+-+22%2Fgiu%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-25&task=dettaglio&numgu=146&redaz=12A07119&tmstp=1340655572902
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-25&task=dettaglio&numgu=146&redaz=12A07119&tmstp=1340655572902
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-23&task=dettaglio&numgu=145&redaz=12A07117&tmstp=1340547969308
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-23&task=dettaglio&numgu=145&redaz=12A07117&tmstp=1340547969308
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-23&task=dettaglio&numgu=145&redaz=12A07118&tmstp=1340547969308
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-23&task=dettaglio&numgu=145&redaz=12A07118&tmstp=1340547969308
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-21&task=dettaglio&numgu=143&redaz=12A06962&tmstp=1340548312860
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-21&task=dettaglio&numgu=143&redaz=12A06962&tmstp=1340548312860
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-21&task=dettaglio&numgu=143&redaz=12A06962&tmstp=1340548312860
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-21&task=dettaglio&numgu=143&redaz=12A06963&tmstp=1340548312860
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-21&task=dettaglio&numgu=143&redaz=12A06963&tmstp=1340548312860
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-21&task=dettaglio&numgu=143&redaz=12A06963&tmstp=1340548312860
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-21&task=dettaglio&numgu=143&redaz=12A06963&tmstp=1340548312860
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-21&task=dettaglio&numgu=143&redaz=12A06963&tmstp=1340548312860
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-20&task=dettaglio&numgu=142&redaz=12A06814&tmstp=1340548597607
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-20&task=dettaglio&numgu=142&redaz=12A06814&tmstp=1340548597607
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-20&task=dettaglio&numgu=142&redaz=12A06838&tmstp=1340548597608
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-20&task=dettaglio&numgu=142&redaz=12A06838&tmstp=1340548597608
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-20&task=dettaglio&numgu=142&redaz=12A06835&tmstp=1340548597613
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-20&task=dettaglio&numgu=142&redaz=12A06835&tmstp=1340548597613
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-20&task=dettaglio&numgu=142&redaz=12A06845&tmstp=1340548597613
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-20&task=dettaglio&numgu=142&redaz=12A06845&tmstp=1340548597613
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-20&task=dettaglio&numgu=142&redaz=12A06845&tmstp=1340548597613
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-20&task=dettaglio&numgu=142&redaz=12A06845&tmstp=1340548597613


 
 
Giurisprudenza 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

Illegittima la deroga regionale agli obiettivi di raccolta differenziata per i comuni montani ed 
ai comuni ad alta marginalità 

Sentenza n. 158/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 26, co. 2 della legge della Regione 
Piemonte 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2011) nella parte in cui 
introduce il co. 5-bis dell’art. 13 della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la 
gestione dei rifiuti) ove si prevede che «La giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, 
può consentire ai comuni montani ed ai comuni ad alta marginalità con popolazione inferiore ai 1.500 
abitanti una deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, stabilendo i relativi criteri e 
modalità».Tale disposizione contrasta con quella contenuta nell’art. 205, comma 1-bis, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), secondo cui le deroghe agli obiettivi della 
raccolta differenziata possono essere autorizzate, su richiesta del Comune interessato, dal Ministro 
dell’ambiente 
 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civile – SENTENZA N. 8516 del 29 MAGGIO 2012
PROCEDIMENTO CIVILE - GRATUITO PATROCINIO - OPPOSIZIONE ALLA LIQUIDAZIONE 
DELL'ONORARIO AL DIFENSORE - LEGITTIMATO PASSIVO - INDIVIDUAZIONE - MINISTERO 
DELLA GIUSTIZIA - FONDAMENTO 
Le S.U. hanno stabilito che la legittimazione passiva nel procedimento di opposizione alla liquidazione 
degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 170 del 
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – avente natura di autonomo giudizio civile contenzioso – spetta al 
Ministero della giustizia, sebbene non sia parte del giudizio presupposto, ma sul cui bilancio, ai sensi 
dell’art. 185, comma 1, del citato d.P.R., grava l’onere economico relativo, respingendo sia la tesi che 
vede come legittimata passiva l’Agenzia delle Entrate, sia quella che attribuisce tale veste al pubblico 
ministero. 
 
Sezione Prima Civile - ORDINANZA INTERLOC. N. 9943 del 18 GIUGNO 2012
SOCIETÀ – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE AVVENUTA IN CORSO DI CAUSA – 
EFFETTI SUL PROCESSO 
La Prima Sezione Civile ha rimesso la causa al Primo Presidente, perché la assegni eventualmente alle 
Sezioni Unite, al fine di risolvere la questione di massima di particolare importanza relativa agli effetti 
della cancellazione della società sui processi in cui essa sia costituita, in assenza di successori 
automaticamente individuabili del soggetto venuto meno. 
 
Sezioni Unite Civile – ORDINANZA N. 8511 del 29 maggio 2012.  
Sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario per le controversie concernenti le gare indette 
da Poste Italiane che hanno ad oggetto attività svolte in regime di concorrenza. 

 
Sezione Seconda Civile SENTENZA N. 10201 del 20 GIUGNO 2012
APPALTO PRIVATO - MODIFICAZIONI CHE ALTERINO IL PIANO ORIGINARIO DEI LAVORI –
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE – DISCIPLINA 
In tema di appalto privato, la S.C. ha affermato che le modificazioni che sconvolgano il piano originario 
dei lavori – da individuare secondo i criteri dell’entità materiale e tecnica delle opere di modifica o della 
relativa consistenza economica – volute dal committente, ma accettate infine dall’appaltatore, 
determinano una sostituzione consensuale del regolamento contrattuale già in essere, dando luogo non 
allo jus variandi di cui al primo comma dell’art. 1661 cod. civ., ma a richieste di modifiche (o anche lavori 
cd. extracontrattuali) cui l’appaltatore, quindi, può sottrarsi. 
 
Sezioni Unite Penale - SENTENZA N. 24527 del  20 GIUGNO 2012
INDAGINI PRELIMINARI – DECRETO DI IRREPERIBILITA’ – IDONEITA’ AI FINI DELL 
NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO 

http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0158s-12.html
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/8516_05_12.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/9943_06_12.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4018
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/10201_06_12.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/24527_06_12.pdf


La Corte, risolvendo il contrasto formatosi sul punto, ha affermato che il decreto di irreperibilità emesso 
dal pubblico ministero ai fini della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 
415-bis cod. proc.pen. conserva efficacia ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, salvo che 
il pubblico ministero effettui ulteriori indagini dopo la notifica del menzionato avviso di conclusione delle 
indagini preliminari. 

CONSIGLIO DI STATO 

Sezione consultiva 

Regolamento per l’attuazione della gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di 
rilevanza economica 

Consiglio del Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, n. 2805 dell'11 giugno 2012 – 
Parere sullo schema di decreto ministeriale recante regolamento di attuazione dell’art. 4, c. 33-ter, del 
d.l. 13 agosto 2011, n. 138, recante i criteri per la verifica della realizzabilità di una gestione 
concorrenziale dei SPL di rilevanza economica, per l’adozione della delibera quadro nonché disposizioni 
attuative per il progressivo miglioramento, mediante un sistema di benchmarking, della qualità ed 
efficienza di gestione dei medesimi servizi, ed ulteriori necessarie misure di attuazione.  

Parere Conferenza Regioni e Province autonome sullo schema di regolamento di attuazione 
dell'art.4, comma 33-ter, Dl. 13.8.2011 n. 138 (19 aprile 2012)  

Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 33-ter, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138: 
disciplina criteri della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi a rilevanza 
economica (12 marzo 2012)  
25/6/2012 Sole 24 Ore Servizi pubblici sotto esame
 

Sentenze 

Consiglio di Stato, sentenza 21.6.2012, n. 3672 – In tema di assegnazione dei seggi incaso di 
elezioni comunali doppio turno –  

Consiglio di Stato, sentenza 18.6.2012, n. 3550 – Sulla non impugnabilità in via autonoma dell’atto 
di nomina di una Commissione di gara. 

Consiglio di Stato, sentenza 15 giugno 2012, n. 3531 – Sulle caratteristiche per la qualificazione di 
uso pubblico di una strada. 

Consiglio di Stato, sentenza 14 giugno 2012, n. 3528  – Sui presupposti per produrre in appello 
nuove prove e documenti. 

Consiglio di Stato, sentenza 13 giugno 2012, n. 3496 – Sui requisiti di legittimità di una ordinanza 
d’urgenza.  

Consiglio di Stato,  sentenza  13 giugno 2012, n. 3470  – Sull’invio della comunicazione di avvio del 
procedimento e sulla condotta dell’amministrazione che nei fatti impedisce una partecipazione utile del 
soggetto portatore di un interesse giuridicamente qualificato e differenziato. 

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 7 giugno 2012, n. 3361 - Sugli obiettivi programmatici del patto 
di stabilità interno. 

Consiglio di Stato, sentenza 11.06.2012 n. 3398 – In tema di accesso agli atti di gara 

 

TAR 

TAR Calabria, Catanzaro, sentenza 6 giugno 2012, n. 538 – Sulla nomina di un segretario comunale 
a presidente di commissione di gara, soltanto per esplicita previsione statutaria o regolamentare. 

Tar Lombardia, Milano, sentenza 08.06.2012 n. 1618 – In tema di ordinanze contingibili e urgenti 
(divieto di utilizzo di locale seminterrato adibito a luogo di culto). 

Tar Lombardia, Milano, sentenza 15 giugno 2012 n. 1671 – Sulla correlazione tra zonizzazione 
acustica e zonizzazione urbanistica 

Tar Sicilia, Catania, sentenza 24 maggio 2012, n. 1317 – Sul diritto di accesso per il certificato 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione C/2012/201204717/Provvedimenti/201202805_27.XML
http://www.legautonomie.it/content/download/7721/40913/file/parere_delibera_quadro_spl.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7721/40913/file/parere_delibera_quadro_spl.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7410/39323/file/bozza decreto.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7410/39323/file/bozza decreto.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7410/39323/file/bozza decreto.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012062522006521.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201109500/Provvedimenti/201203672_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2011/201104071/Provvedimenti/201203550_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 4/2010/201007070/Provvedimenti/201203531_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2001/200104199/Provvedimenti/201203528_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 6/2012/201202110/Provvedimenti/201203496_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2001/200104199/Provvedimenti/201203528_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201101111/Provvedimenti/201203361_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2012/201201628/Provvedimenti/201203398_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catanzaro/Sezione 1/2011/201100993/Provvedimenti/201200538_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione 3/2010/201003096/Provvedimenti/201201618_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione 2/2004/200403623/Provvedimenti/201201671_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione 1/2011/201100148/Provvedimenti/201201317_01.XML


urbanistico. 

Tar Veneto, sentenza 22 giugno 2012 n. 873 - Sul rapporto tra ordine di sospensione lavori e 
ordinanza di demolizione. 

CORTE DEI CONTI 
Sentenze 

Banca dati on-line

Corte dei conti, Puglia, sentenza n. 787 del 14 giugno 2012 - Rimborso delle spese legali per gli 
amministratori assolti. 

 

Pareri delle sezioni regionali della corte dei conti 

Calabria 

Delibera/84/2012/PAR – In ordine all'interpretazione di disposizioni normative che impongono limiti 
quantitativi alla determinazione dei compensi del presidente e dei compensi del consiglio di 
amministrazione delle societa' partecipate da comuni o province ,nonche' delle societa'da quest'ultimi 
controllate ex art.2359 del codice civile 

Delibera/64/2012/PAR – Circa la possibilità di incaricare, per breve tempo, di segretario comunale in 
pensione dal 2010, in mancanza di segretario titolare. Inammissibilità oggettiva.  

Delibera/62/2012/PAR – In materia di spesa del personale di una Provincia: - sulla possibilità di 
distinguere il computo della spesa sostenuta nell’anno 2009 nel limite del 50% per personale a tempo 
determinato, o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, 
dall’ulteriore limite del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (o, in mancanza, quella media 
sostenuta nel triennio 2007 – 2009, o, in mancanza, considerando quale base di calcolo l’esercizio 
finanziario 2012), per il personale titolare di contratti di formazione lavoro, di altri rapporti formativi, di 
somministrazione lavoro, nonché di lavoro accessorio”; - sula obbligatorietà di far rientrare il comando di 
personale in servizio presso altre amministrazioni nel computo della spesa di personale sopra indicata 
(50% anno 2009 per personale a tempo determinato)”; - sulla possibilità di applicare la disposizione 
prevista dall’art. 1, comma 6-bis, Legge n. 14/2012, alle Province. Nella specie se per il personale 
destinato all’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’art. 21, comma 3, lettera b), della Legge n. 
42/2009, si può intendere la polizia provinciale che esercita tutte le funzioni di polizia locale, compresa la 
tutela dell’ambiente e se per il personale scolastico si può intendere il personale tecnico, amministrativo, 
con funzioni di orientamento addetto a compiti di istruzione/formazione provinciale”; - sulla possibilità di 
escludere dal suddetto computo le spese per il personale appartenente a categorie protette ai sensi della 
circolare MEF n. 9 del 17/2/2008, ove l’Ente abbia già coperto la quota d’obbligo”. 

 

Emilia Romagna 

Delibera/27/2012/PAR – Rilievo su un'ipotesi di deroga illegittima all'applicabilità del 
regolamento,sulla mancata previsione della procedura comparativa,in merito all'omessa menzione della 
straordinarietà e dell'eccezionalità delle esigenze da soddisfare, nonchè in ordine all'obbligo di pubblicare 
sul sito web dell'Ente i provvedimenti di affidamento di incarichi. 

Delibera/26/2012/PAR - Ai fini del rispetto del patto di stabilità per il 2012, l’ente capofila di 
un’unione di Comuni, nel determinare il saldo finanziario obiettivo (che si ottiene moltiplicando la spesa 
media corrente registrata nei rendiconti del triennio 2006-2008 per le percentuali fissate dalla legge), non 
può non tenere conto della spesa sostenuta per la gestione del servizio sociale integrato, essendo i dati 
dei rendiconti degli esercizi precedenti immodificabili. 

Delibera/23/2012/PAR - E' illegittimo, per violazione dell'articolo 34, comma 2, l. 196/2009, il decreto 
con il quale vengono trasportati nell'esercizio successivo presunti residui passivi che non si sono forniti, 
non essendosi mai perfezionate le obbligazioni giuridiche sottostanti.  

 

Lombardia 

Delibera/283/2012/PAR – Nuova normativa limiti di spesa enti inferiori 5000 abitanti - 
Interpretazione locuzione “esercizio precedente”  

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione 2/2012/201200804/Provvedimenti/201200873_20.XML
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/ricerca.aspx
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3654-25/06/2012-SRCCAL
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3611-20/06/2012-SRCCAL
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3609-20/06/2012-SRCCAL
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3573-19/06/2012-SRCERO
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3572-19/06/2012-SRCERO
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3569-19/06/2012-SRCERO
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3642-21/06/2012-SRCLOM


Delibera/279/2012/PAR – In ipotesi di convenzione tra un comune inferiore ai 5.000 abitanti e un 
comune superiore, la sussistenza di un obbligo di legge all’esercizio condiviso di funzioni o attività del 
comune inferiore non può determinare, per il comune richiedente, superiore, un esonero dal rispetto dei 
limiti per la spesa per il personale. definitiva, l’ente richiedente è tenuto alla piena applicazione delle 
norme recanti limitazioni alla spesa del personale, segnatamente: dell’art. 1, comma 557 della L.F. 2007; 
dell’art. 76, comma 7, D.L. n. 112/20; dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010. 

Delibera/278/2012/PAR - i) il comune potrà procedere alla ristrutturazione societaria, affidando, 
permanenendo i presupposti della gestione in house, alla società parte dei servizi gestiti, compreso: ii) 
gestione cimiteriale; iii) la società sarà assoggettata al patto di stabilità interno e di spese per il 
personale; iv) nell’esercizio dei poteri di controllo, il comune dovrà garantire che l’affidamento “a monte” 
di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza rispetti i presupposti sostanziali fissati per 
l’ente, e i limiti finanziari “a valle”; v) l’entità sarà soggiacente alle norme, in materia di selezione del 
contraente, del codice dei contratti pubblici.  

Delibera/277/2012/PAR - sulla possibilità per un ente locale di reclutare personale, a seguito della 
trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo pieno a part time con possibile rientro a tempo pieno. 

Delibera/275/2012/PAR il debito per il corrispettivo di gestione, se attiene ad un debito collegato ad 
un contratto pluriennale, a suo tempo regolarmente contabilizzato, non costituisce un debito fuori 
bilancio, ma di una mera passività pregressa da regolarizzare. Peri i lavori d’urgenza per i quali risulta 
evidente la natura di debiti fuori bilancio, è necessario un apposito riconoscimento (art. 194 T.U.E.L.), 
pena la mancata insorgenza dell’obbligazione contrattuale in capo all’amministrazione e la produzione del 
vincolo esclusivamente sull’agente. Bisogna peraltro procedere al riconoscimento del debito solo in 
presenza dei presupposti e nei limiti di legge valutazione oggettiva, ovvero la compatibilità con le finalità 
istituzionali e con la situazione concreta in cui l’ente versa).In base al generale principio per cui non 
possono esservi trasferimenti di ricchezza tra soggetti dell’ordinamento in assenza di giusta causa, nelle 
more del contenzioso, e per evitare l’inutile maturazione di spesa per interessi in caso di esito negativo 
del giudizio, l’ente provvederà, in buona fede, a riconoscere l’acquisto nei limiti previsti dalla legge (utilità 
ed arricchimento). Per la parte residua del debito si applicherà l’art. 191, comma 4 che prevede che il 
rapporto contrattuale assunto in violazione della disciplina giuscontabile intercorre tra il privato e il 
funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura  

Delibera/260/2012/PAR – I. Se, fermo restando il rispetto del limite dell'incidenza per la spesa di 
personale, inferiore al 50% della spesa corrente, sia in capo all’ente locale, sia in capo alla società 
partecipata, il Comune possa trasferire a quest'ultima la propria capacità assunzionale a tempo 
indeterminato, maturata ai sensi del citato art. 76 comma 7 del DL 112/2008. A tal fine va ribadito, in 
primo luogo, che solo il Comune ha l’obbligo di rispettare il limite posto al rapporto fra spesa per il 
personale e spesa corrente, pur dovendo conteggiare a tal fine anche il costo per il personale a carico 
della società partecipata. Mentre quest’ultima ben potrebbe avere una differente struttura dei costi (si 
rinvia, per approfondimenti, al parere della Sezione n. 7/2012). Ove invece il predetto rapporto sia 
rispettato, sia il Comune che la società partecipata possono procedere ad assunzioni nel limite del 40% 
della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. Tuttavia, trattandosi di limitazioni poste, 
in maniera distinta, in capo ai due diversi enti, in possesso di distinta personalità giuridica e autonoma 
dotazione organica, il Comune non può trasferire una quota o tutta la propria capacità assunzionale alla 
società. II. Se, fermi restando i presupposti sopra evidenziati, il Comune possa sommare alle proprie 
cessazioni quelle della società partecipata. Anche in questo caso la risposta, alla luce dell’attuale dettato 
normativo, deve essere negativa. 

 

Toscana 

Delibera/204/2012/PAR - - In materia di indennità di funzione e di gettoni di presenza degli 
amministratori dell’ente locale e di una sua azienda speciale.  

Delibera/202/2012/PAR – Se l’operazione di concessione di un mutuo da parte dell’ente a favore di 
una propria società, totalmente partecipata, sia ammissibile e se la stessa si configuri come operazione di 
gestione attiva della liquidità e quindi ammissibile solo per la disponibilità giacente in Banca d’Italia 
oppure sia limitata alle sole disponibilità nel conto corrente di tesoreria. 

 

Veneto 

Delibera/182/2012/PAR - In materia di assunzioni a tempo determinato nell'ambito di un progetto 
con finalità socio-assistenziali, interamente finanziato da una fondazione. In particolare, se le assunzioni 
stesse prescindano dal rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di spese per il 
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personale o se vadano computate nel calcolo complessivo delle spese medesime. 

Delibera/189/2012/PAR - In merito all'applicabilità dei limiti per le assunzioni flessibili ex art. 9, co. 
28 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, già estesi anche agli EE.LL. dalla L. 183/2011, alle assunzioni 
di personale di P.M. a tempo determinato (art. 208, co. 5-bis, del D.lgs. n. 285/1992), finanziate con i 
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie (co. 4 del citato art. 208) e individuazione del 
parametro di riferimento in assenza di reclutamenti a tempo determinato nel triennio 2007/2009. 

 
 

 
 
Prassi 
 
SERVIZIO CIVILE 

programmazione partenze progetti per il 3 settembre 2012 – bandi 20 settembre 2011  

programmazione partenze progetti per il 03 settembre 2012

progetti finanziati dalle regioni

avvio al servizio dei volontari per il 02 Luglio 2012

 

MINISTERO INNOVAZIONE E PA 

Nota Capo Dipartimento del 29/5/2012 - Misure di contenimento delle spese per telefonia 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

Dir. centr. Finanza locale 

Comunicato del 20 giugno 2012 relativo al differimento del termine di approvazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2012

Decreto 20 giugno 2012

Comunicato relativo al certificato al bilancio di previsione 2012 (agg.al 20 giugno 2012)   

Spettanze dell’anno 2012 - Avvertenza preliminare alla lettura delle spettanze dei comuni 
ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario nonché delle regioni Sicilia e Sardegna 
(agg.22 giugno 2012)

 

Dir. centr. Servizi demografici 

Circolare n. 17/2012 - Circolarità dei modelli plurilingue della Convenzione n. 16, relativa al rilascio di 
estratti di atti di stato civile (CIEC: firmata a Vienna l'8 settembre 1976) 

 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Circolare del 21 giugno 2012, n. 23 - Pagamento crediti commerciali – attuazione art. 35, comma 1, 
lettera b) DL n. 1/2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e 
la competitività. 

Circolare del 21 giugno 2012, n. 22 Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare - Rivalutazione 
dei livelli di reddito a decorrere dal 1° luglio 2012 
 

 

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2101-04/04/2012-SRCVEN
http://www.serviziocivile.gov.it/News/SchedaNews.aspx?idNews=206906&Section=31&smartCommand=show
http://www.serviziocivile.gov.it/smartFiles_Data/3428120e-fb2f-413f-8af5-e31a3db3102a_ATTIVAZIONE ENTI settembre .pdf
http://www.serviziocivile.gov.it/smartFiles_Data/271b64e6-ab3a-4d6d-affb-cd75cfaa7a11_Progetti finanziati dalle regioni.pdf
http://www.serviziocivile.gov.it/smartFiles_Data/0296b808-6c4f-4ddb-9216-529c93500450_ENTI AVVIATI A  luglio 2012.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/987220/nota_capo_dipartimento.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com200612.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com200612.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec8-12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com270412.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/nota_metodologica_spett_12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/nota_metodologica_spett_12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/nota_metodologica_spett_12.html
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1391
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_21_giugno_2012_n_23.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_21_giugno_2012_n_22.pdf


Green Public Procurement-GPP - Obblighi informativi per la rilevazione degli appalti che rispettano i criteri 
di sostenibilità ambientale.

Comunicato dell’Autorità del 12 giugno 2012

Pareri per la soluzione delle controversie 

Parere di Precontenzioso n. 80 del 16/05/2012 - rif. PREC 32/12/L - Sulla possibilità, per un 
concorrente, di ritirare la propria offerta dopo la scadenza del termine di presentazione previsto nel 
bando di gara o nella lettera di invito. 

 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 23-2012

 

Intese e abuso di posizione dominante 

A436 - ARENAWAYS-Ostacoli all'accesso nel mercato dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri - 
Provvedimento n. 23638 

I743 - TARIFFE TRAGHETTI da/per la Sardegna Provvedimento n. 23644 

 

Boll. 22-2012

Intese e abuso di posizione dominante 

A440 - Mercato italiano dell'approvvigionamento all'ingrosso del gas naturale - Provvedimento 
n. 23612 

I740 - COMUNE DI CASALMAGGIORE-gara per l'affidamento del servizio di  
 distribuzione del gas - Provvedimento n. 23624 

 

Pratiche commerciali scorrette 

IP117 – RYANAIR Provvedimento n. 23613 

IP131 - EASYJET-commissioni carte di credito Provvedimento n. 23615 

IP136 - BLU EXPRESS-costi eccessivi per pagamenti con carta di credito Provvedimento n. 23616 

IP138 - ALITALIA-commissioni pagamento con carta di credito - Provvedimento n.   23617- 

PS8151 - VENDITA FARMACI ON LINE - Provvedimento n. 23632 

 

Varie 

Protocollo d’intesa per il coordinamento tra Banca d’Italia, Consob, Isvap e AGCM ai fini 
dell’applicazione dell’art. 36 del d.l. “Salva Italia” (cd. “divieto di interlocking”) 

 

AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

Consultazione 257/2012/R/gas - Criteri per la definizione del corrispettivo una tantum per la 
copertura degli oneri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale  

Consultazione 256/2012/R/eel - Monitoraggio della indisponibilità degli elementi costituenti la rete di 
trasmissione nazionale e controlli sui dati di qualità del servizio di trasmissione 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Circolare n. 27 del 21/06/12 Risposte a quesiti in materia di imposta di registro- Testo unico 
dell’imposta di registro, approvato con Decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5090
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5096
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3214-23-12.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3208-22-12.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/257-12.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/256-12.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c9a58d804bb315b89603f7d94f8d55f4/Circolare+n.+27+del+21+giugno+2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c9a58d804bb315b89603f7d94f8d55f4
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c9a58d804bb315b89603f7d94f8d55f4/Circolare+n.+27+del+21+giugno+2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c9a58d804bb315b89603f7d94f8d55f4


n. 131

Circolare n. 26 del 20/06/12 Determinazione della base imponibile IRAP - Ulteriori chiarimenti

Circolare n. 25 del 19/06/12 Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata

Risoluzione n. 69 del 21/06/12 Differimento, per l'anno 2012, dei termini di effettuazione dei 
versamenti dovuti dai contribuenti. Effetti sul piano di rateazione delle somme dovute a titolo 
di saldo e di acconto delle imposte e della cedolare secca

Risoluzione n. 68 del 21/06/12 Istituzione di un codice ente identificativo della Direzione 
Investigativa Antimafia (DIA), da utilizzare nel modello di versamento F23

Risoluzione n. 67 del 21/06/12 Istituzione di un codice ente identificativo dell’ente “Comune” 
e di un codice tributo per il recupero delle spese di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 
1981, n.689, da utilizzare nel modello F23 

Risoluzione n. 66 del 20/06/12 Consulenza giuridica – locazione finanziaria di autoveicoli a 
soggetti portatori di handicap – IVA agevolata – Tabella A, parte seconda, n. 31), allegata al 
DPR. 26 ottobre 1972, n. 633 – Modalità applicative 

 

INPS 

Circolare n. 86 del 19-06-2012 Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della 
riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito. Assegno 
emergenziale ai lavoratori licenziati. Art. 11-bis (Sezione emergenziale) del D.M. 158/2000 come 
modificato dal D.M. 51635 del 26 aprile 2010. all. n.1 | all. n.2  

 
Messaggio n. 10421 del 20-06-2012 - provvedimenti 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.  

Messaggio n. 10378 del 20-06-2012 - Incentivi all’assunzione previsti dall’art. 8, co 9, legge 
407/1990. Indennità di disoccupazione e conservazione dello stato di disoccupazione.  

 

 
 
Scadenze 
Fonte: Azienditalia – F. Bruno 
La Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta del 20 giu-2012 ha espresso parere 
favorevole al differimento al 31 agosto 2012 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2012 da parte degli Enti locali.

 

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) 
 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c9a58d804bb315b89603f7d94f8d55f4/Circolare+n.+27+del+21+giugno+2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c9a58d804bb315b89603f7d94f8d55f4
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e4fc13804baf9bb6943ef5d94f8d55f4/Cir26e+del+20+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e4fc13804baf9bb6943ef5d94f8d55f4
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/db31b6804bac30e29394f7d94f8d55f4/circolare+25e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=db31b6804bac30e29394f7d94f8d55f4
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/af9b73004bb2ea7f95c4f5d94f8d55f4/risoluzione+69e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=af9b73004bb2ea7f95c4f5d94f8d55f4
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/af9b73004bb2ea7f95c4f5d94f8d55f4/risoluzione+69e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=af9b73004bb2ea7f95c4f5d94f8d55f4
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/af9b73004bb2ea7f95c4f5d94f8d55f4/risoluzione+69e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=af9b73004bb2ea7f95c4f5d94f8d55f4
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7ffdf1804bb2d0f495acf5d94f8d55f4/RIS+68e+del+21+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7ffdf1804bb2d0f495acf5d94f8d55f4
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7ffdf1804bb2d0f495acf5d94f8d55f4/RIS+68e+del+21+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7ffdf1804bb2d0f495acf5d94f8d55f4
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/54f97b004bb28fa7954ff5d94f8d55f4/--++Ris67e+del+21+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=54f97b004bb28fa7954ff5d94f8d55f4
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/54f97b004bb28fa7954ff5d94f8d55f4/--++Ris67e+del+21+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=54f97b004bb28fa7954ff5d94f8d55f4
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/54f97b004bb28fa7954ff5d94f8d55f4/--++Ris67e+del+21+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=54f97b004bb28fa7954ff5d94f8d55f4
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a38538004baee78ebe52fe7a181d79d0/RIS+66e+del+20+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a38538004baee78ebe52fe7a181d79d0
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a38538004baee78ebe52fe7a181d79d0/RIS+66e+del+20+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a38538004baee78ebe52fe7a181d79d0
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a38538004baee78ebe52fe7a181d79d0/RIS+66e+del+20+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a38538004baee78ebe52fe7a181d79d0
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2086%20del%2019-06-2012.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 86 del 19-06-2012_allegato n 1.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 86 del 19-06-2012_allegato n 2.doc
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2010421%20del%2020-06-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2010378%20del%2020-06-2012.htm
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017329_atto n  244.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017329_atto n  244.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017329_atto n  244.pdf


30 GIUGNO 

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

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

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

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

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

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

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

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

a) le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati; 
b) le ragioni di conferimento o dell’autorizzazione; 



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

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

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

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

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

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

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

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

Termine stimato 
 
Conto del tesoriere  
Trasmissione alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti del conto relativo all’esercizio finanziario 



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

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

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

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

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

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

Imposta di scopo comunale  



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



esecutivi, i regolamenti sulle entrate tributarie devono essere comunicati, unitamente alla relativa 
delibera, al Ministero delle finanze e sono resi pubblici mediante avviso in Gazzetta Ufficiale (art. 1, c. 169, 
legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio. 
 
Esercizio provvisorio 
Cessazione esercizio provvisorio automaticamente autorizzato dal 1º gennaio 2012, se la deliberazione 
del bilancio 2012 non dovesse ancora essere stata adottata (17) (art. 163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 
Termine stimato, conseguente alla approvazione del bilancio. 
 



(Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in esercizio provvisorio sul bilancio 
2012 approvato (17) (art. 163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
Termine stimato, conseguente alla approvazione del bilancio. 
 
 
Competenze gestionali degli assessori 
(Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono 
documentare il contenimento della spesa conseguente alla attribuzione, per l’anno 2012, ai componenti 
dell’organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare atti anche di 
natura tecnica gestionale. La deliberazione deve essere adottata ogni anno, sussistendone l’esigenza, in 
sede di 
approvazione del bilancio (art. 53, c. 23, legge 23 dicembre 2000, n. 388) 
 
Termine stimato, conseguente alla approvazione del bilancio. 
 
1º LUGLIO 

Bilancio di previsione 
Avvio della procedura dell’intervento sostitutivo del Prefetto, in caso di mancata approvazione del bilancio 
2012 (art. 15, c. 3, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) 

Pubblicazione del bilancio 2012 sul sito informatico dell’ente o mediante l’utilizzo di sito informatico di 
altra amministrazione obbligata ovvero di loro associazioni - Termine stimato, conseguente all’approvazione del 
bilancio il 30 giugno 2012 (art. 32, c. 2, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, 
convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25) 
 
Piano esecutivo di gestione  
Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di 
approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, 
di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni 
necessarie, ai responsabili dei servizi (art. 169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

(Facoltativa) Deliberazione della giunta, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di 
approvazione del piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, 
di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni 
necessarie, ai responsabili dei servizi (art. 169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Termine stimato, conseguente all’approvazione del bilancio il 30 giugno 2012. 
 
Rendiconto 
Termine iniziale per la trasmissione telematica del rendiconto 2011 e quella in forma cartacea dei 
documenti richiesti a corredo, da parte di comuni e province, alla sezione autonomie della Corte dei conti 
(art. 227, c. 6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.M. 24 giugno 2004; D.M. 9 maggio 2006) 

Termine stimato. 
 
Organi collegiali 
Soppressione degli organi collegiali con funzioni amministrative non ritenuti indispensabili per la 
realizzazione dei fini istituzionali, in quanto non individuati come tali nei provvedimenti adottati entro il 
30 giugno dal consiglio, dalla giunta e dal capo dell’amministrazione, secondo le rispettive competenze 
(art. 96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
Relazioni con gli utenti 
Aggiornamento semestrale, da comunicare al Cnipa, degli indirizzi dell’am-ministrazione, nel quale sono 
indicati la struttura organizzativa, l’elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli 
indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l’invio 
di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra queste e i cittadini (art. 57 bis, D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82, aggiunto dall’art. 17, c. 29, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) 

Termine stimato  
 
Pagamenti in contanti 
Termine dal quale non può essere più disposta l’erogazione in contante di stipendi e pensioni di importo 
superiore a 1.000,00 euro (art. 3, c. 3, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) 

Status amministratori locali 



Individuazione annuale della media ponderata rispetto al Pil degli analoghi trattamenti economici 
annualmente percepiti dai titolari di omologhe cariche negli altri sei principali Stati dell’area euro, ai fini 
della determinazione del trattamento economico omnicomprensivo annuale ai Presidenti di provincia, ai 
Sindaci ed ai consiglieri comunali e provinciali (art. 1, c. 1 e 3, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 
15 luglio 2011, n. 111; art. 1, c. 28, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) 

Tributi locali 
Decorrenza del nuovo limite di 30,00 euro (rispetto al precedente 16,53 euro), comprensivo di sanzioni 
amministrative ed interessi, al di sotto del quale non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e 
alla riscossione dei crediti tributari (art. 3, c. 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, 
n. 44) 
 
10 LUGLIO 

Esecutività del bilancio  
Scadenza del decimo giorno della pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2012, alla 
quale è connessa l’esecutività del bilancio medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente 
eseguibile (art. 134, c. 3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
Termine stimato, qualora il bilancio sia approvato il 30 giugno 2012 e la relativa deliberazione sia pubblicata l’1 luglio 
2012. 
 
Pubblico impiego 
Pubblicazione, con cadenza mensile, sul sito internet dell’ente, dei tassi di assenza e di maggiore 
presenza del personale, strutturati, complessivamente, per articolazioni organizzative di livello 
dirigenziale (art. 21, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69; circolare Dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2009, n. 
3/09) 
Termine stimato. 
 
Collocamento obbligatorio 
Comunicazione semestrale (e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno) al dipartimento funzione 
pubblica dell’elenco del personale disabile collocato nel proprio organico e delle assunzioni relative 
effettuate e previste nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni (art. 7, D.L. 10 gennaio 
2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80) 
 
Termine stimato. 
 
16 LUGLIO 

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

 

20 LUGLIO 

Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla 
fine del mese di giugno 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) 

Diritto di notifica  
Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 2º 
trimestre 2012, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente 
documentate, spettanti al comune (D.M. 3 ottobre 2006) 

Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale. 
 
 
24 LUGLIO 

Prestiti obbligazionari 
Emanazione DPR sulle modalità di costituzione e di gestione del patrimonio destinato a garanzia di prestiti 
obbligazionari di scopo per il finanziamento di opere pubbliche (art. 35 bis, c. 1, legge 23 dicembre 1994, n. 



724, aggiunto dall’art. 54, c. 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) 

 
30 LUGLIO 

Patto di stabilità interno 
Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti al 
Ministero dell’economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. - ufficio 
II, mediante posta elettronica, del prospetto sul saldo finanziario di competenza mista, relativo a tutto il 
1º semestre 2012 (art. 31, c. 19, legge 12 novembre 2011, n. 183) 

Aggiornamento, da parte del Ministero economia e finanze, del prospetto degli obiettivi dei comuni 
interessati alla rimodulazione (comuni che hanno ceduto spazi finanziari e comuni che hanno ricevuto 
spazi finanziari per effetto del patto di stabilità interno orizzontale nazionale) con riferimento all’anno in 
corso e al biennio successivo (art. 4 ter, c. 5, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 
44) 
 
Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale. 
 
Diritti di segreteria 
Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 2º trimestre dell’anno (art. 13, c. 1, legge 23 
dicembre 1993, n. 559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare Ministero interno 31 luglio 1995, n. 35/95) 

Versamento (se di importo superiore a 25,82 euro) della quota di spettanza dell’Agenzia nazionale dei 
segretari sul c/c bancario intestato all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e 
provinciali (deliberazione Agenzia per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n. 21) 

Programma triennale lavori pubblici 
Trasmissione (entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione) all’Osservatorio dei lavori pubblici di 
comunicazione attestante l’approvazione del programma triennale, con gli estremi dei relativi 
provvedimenti, e l’eventuale avvenuta pubblicazione sul sito internet dell’ente (art. 14, c. 11, legge 11 
febbraio 1994, n. 109; art. 14, c. 1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; D.M. 9 giugno 2005; comunicato Autorità per la 
vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002) 

Termine stimato, qualora l’approvazione sia avvenuta il 30 giugno 2012. 
 
Tributi locali 
Trasmissione al Ministero economia e finanze, dipartimento finanze, delle deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative ai tributi locali. Il mancato invio nei termini è sanzionato, previa diffida dal Ministero 
interno, con il blocco, fino all’adempimento, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti 
(art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 148) 
Termine stimato, conseguente a quello dell’avvenuta approvazione del bilancio alla scadenza del 30 giugno 2012, 
dovendo l’adempimento essere eseguito entro trenta giorni dall’intervenuta esecutività delle deliberazioni e, 
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. La 
pubblicazione fa venire meno l’obbligo di notificare il provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione e 
sostituisce l’avviso in G.U. precedentemente previsto. 
 

 

31 LUGLIO 

Certificazione di bilancio 
Trasmissione alla Direzione centrale finanza locale del Ministero interno, esclusivamente per posta 
elettronica certificata, della certificazione di bilancio 2012 (art. 161, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.M. 
16 marzo 2012, in suppl. ord. n. 
52 alla G.U. n. 70 del 23 marzo 2012) 

Imposta comunale sugli immobili 
Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i dati di riscossione relativi all’Ici 
dovuta per l’anno d’imposta 2011, ma tardivamente versata direttamente in tesoreria o tramite il sistema 
bancario o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. intestato alla tesoreria comunale nel periodo 
dal 1º gennaio al 30 giugno 2012 (D.M. 31 luglio 2000) 

Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i dati di riscossione relativi 
all’imposta, alle sanzioni ed interessi, per qualsiasi anno di imposizione a seguito di attivita` di 
liquidazione e di accertamento, versati direttamente in tesoreria o tramite il sistema bancario o con 
comunicazione di accreditamento su c.c.p. intestato alla tesoreria comunale nel periodo dal 1º gennaio al 
30 giugno 2012 (D.M. 31 luglio 2000) 



 
Termine entro il quale i concessionari devono trasmettere ai comuni destinatari dei versamenti i dati di 
riscossione relativi all’Ici dovuta per l’anno d’imposta 2011, ma tardivamente versata o con 
comunicazione di accreditamento su c.c.p. nel periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2012 (D.M. 31 luglio 
2000) 

Termine entro il quale i comuni devono trasmettere alla Fondazione IFEL i dati di riscossione relativi 
all’imposta, alle sanzioni ed interessi, per qualsiasi anno di imposizione a seguito di attività di liquidazione 
e di accertamento, versati o con comunicazione di accreditamento su c.c.p. nel periodo dal 1º gennaio al 
30 giugno 2012 (D.M. 31 luglio 2000) 

Dichiarazione sostituto d’imposta 
Termine annuale per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione di sostituto 
d’imposta non semplificata - Mod.770 (art. 4, c. 4 bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nel testo sostituito dall’art. 
37, c. 10, lett. d, n. 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e modificato dall’art. 1, 
c. 217, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 

Termine annuale per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione semplificata 
contenente i dati fiscali e contributivi (art. 4, c. 3 bis, D.P.R. 22 luglio1998, n. 322, nel testo sostituito dall’art. 42, 
c. 7 ter, lett. e, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14) 

Bilancio di previsione  
Trasmissione, da parte dell’organo di revisione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte 
dei conti di una relazione sul bilancio di previsione 2012, sulla base dei criteri e linee guida definiti dalla 
medesima Corte (art. 1, c. 167, legge 23 dicembre 2005, n. 266) 

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 le tempestivita` dei pagamenti (art. 1, c. 167, legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 9, c. 
1, lett. a, nn. 3 e 4, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) 

Termine stimato. 
 
Carta di identità elettronica 
Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria 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) 

Patrimonio pubblico 
Trasmissione al Ministero economia e finanze, Dipartimento del tesoro, dell’elenco identificativo dei beni 
immobili di proprietà dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche utilizzati o detenuti a qualunque 
titolo (art. 2, c. 222, legge 23 dicembre 2009, n. 191; art. 24, c. 1, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla 
legge 24 febbraio 2012, n. 14) 
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