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Primo Piano 
 

FOCUS  

Spending review? Per i Comuni si chiama "manovra" 
Il settimanale di approfondimento tematico a cura di Legautonomie e Agenzia Dire questa settimana si 
occupa di "spending review", del d.l. n. 95/2012 approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 6 luglio 

2012. 
Gli interventi di: Antonio Misiani, deputato del Pd e membro dell'Ufficio di presidenza di Legautonomie; 
Luigi Marattin, assessore al bilancio del Comune di Ferrara; Andrea Barducci, presidente della Provincia di 
Firenze e membro dell’Ufficio di presidenza di Legautonomie; Alessandro Cattaneo, sindaco di Pavia; 
Bruno Manzi, presidente di Legautonomie Lazio 

Conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale per le decisioni sulle 

intercettazioni di conversazioni telefoniche del Capo dello Stato 

 
Comunicato 

Decreto del Presidente della Repubblica 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

Spending review 

Senato: Disegno di legge A.S. n. 3396 - "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, 
n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 

servizi ai cittadini"  - Servizio Studi - Dossier n. 374 - Testo a fronte: Vol. I - Le novelle 

Senato: Scheda di lettura: Disegno di legge A.S. n. 3396 "Conversione in legge del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi ai cittadini" Vol. II - Sintesi e schede di lettura 

Ministero della Giustizia - revisione circoscrizioni giudiziarie 

UPI - Ipotesi tagli province spending review / Documento sulle norme ordinamentali in 

spending  

 

Protezione civile 

Il Senato ha definitivamente convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante 

disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile (ddl n. 3372)  

FEDERALISMO FISCALE 

Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale 

Documento Copaff presentato dai professori Antonini, Longobardi e Zanardi, nell’Audizione 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/FOCUS-Spending-review-Per-i-Comuni-si-chiama-manovra
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=13752
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=13754
http://www.legautonomie.it/Documenti/Rifoma-P.A/Spending-review-il-d.l.-all-esame-della-Commissione-Bilancio-del-Senato
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_374_1.pdf
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http://www.upinet.it/docs/contenuti/2012/07/IPOTESI%20TAGLI%20SPENDING.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2012/07/Documento_istituzionale_SPENDING_REVIEW_16luglio2012.docx
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2012/07/Documento_istituzionale_SPENDING_REVIEW_16luglio2012.docx
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&id=38546&tipodoc=sddliter
http://www.legautonomie.it/content/download/8357/44029/file/copaff.pdf


dell’11 luglio 2012 presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo 

fiscale 

FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI" 2007-2013 

Progetti territoriali per il programma annuale 2011ripartiti per singola Azione 

Decreto di approvazione delle graduatorie 

Azione 1 - ammissibili  Azione 1 - inammissibili 

Azione 2 - ammissibili  Azione 2 - inammissibili 

Azione 3 - ammissibili  Azione 3 - inammissibili 

Azione 4 - ammissibili  Azione 4 - inammissibili 

Azione 6 - ammissibili  Azione 6 - inammissibili 

Azione 8 - ammissibili  Azione 8 - inammissibili 

CEDU - CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

Relazione al Parlamento per L’anno 2011 - L’esecuzione delle pronunce della Corte Europea 
dei Diritti dell’uomo nei confronti dello Stato italiano - Legge 9 Gennaio 2006, N. 12 

NUOVA MORATORIA PMI  

Comunicato MEF - Primi dati della nuova moratoria PMI: sospesi debiti per 3,6 miliardi, accolte 
10mila richieste 

Dossier Governo - Interventi finanziari in favore delle imprese 

IRDCEC – IST. DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 

Una nuova fattispecie contrattuale: il contratto di disponibilità 

MERCATO DEL LAVORO DEGLI IMMIGRATI - 2012 

Ministero del Lavoro - Secondo Rapporto annuale sul mercato del lavoro degli immigrati - 2012 

CONFERENZA UNIFICATA 

Report del 5/7/2012 

Atti 

Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi 
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di 
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012. (PRESIDENZA CONSIGLIO 
MINISTRI). 
Repertorio Atti n.: 85/CU del 05/07/2012 
 
Intesa sugli Accordi di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Regioni Friuli Venezia Giulia, 
Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell’articolo 11 comma 4 del Decreto legge 25/6/2008 n. 112, 
convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. Piano nazionale di edilizia abitativa. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI). 
Repertorio Atti n.: 84/CU del 05/07/2012 
 
Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di 
selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. 
(SVILUPPO ECONOMICO) - Repertorio Atti n.: 83/CU del 05/07/2012 
 
Parere ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge di 
conversione in legge del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese 
(PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - SVILUPPO ECONOMICO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI). 
Repertorio Atti n.: 82/CU del 05/07/2012 

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_07_14__decreto_approvazione_graduatorie_AP-2011.PDF
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_07_14__FEI_-_2011_-_Azione_1_-_Ammissibili.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_07_14__FEI_-_2011_-_Azione_1_-_Inammissibili.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_07_14__FEI_-_2011_-_Azione_2_-_Ammissibili.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_07_14__FEI_-_2011_-_Azione_2_-_Inammissibili.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_07_14__FEI_-_2011_-_Azione_3_-_Ammissibili.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_07_14__FEI_-_2011_-_Azione_3_-_Inammissibili.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_07_14__FEI_-_2011_-_Azione_4_-_Ammissibili.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_07_14__FEI_-_2011_-_Azione_4_-_Inammissibili.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_07_14__FEI_-_2011_-_Azione_6_-_Ammissibili.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_07_14__FEI_-_2011_-_Azione_6_-_Inammissibili.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_07_14__FEI_-_2011_-_Azione_8_-_Ammissibili.pdf
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_07_14__FEI_-_2011_-_Azione_8_-_Inammissibili.pdf
http://www.governo.it/Presidenza/CONTENZIOSO/comunicazione/allegati/PCM_Relazione_2011.pdf
http://www.governo.it/Presidenza/CONTENZIOSO/comunicazione/allegati/PCM_Relazione_2011.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/68692-7840.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/68692-7840.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/moratoria_imprese/
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0466/oss-loc-mag-2012.pdf?fid=466
http://www.governo.it/backoffice/allegati/68685-7839.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037006_Report.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037027_85%20cu%20punto%204.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037025_84%20cu%20punto%202.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037028_83%20cu%20punto%201.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037026_82%20cu%20punto%203.pdf


CNEL 

Rapporto sulla criminalità in agricoltura 2011 

ISTAT 

6° Censimento Generale dell’Agricoltura - risultati definitivi 

Costo di costruzione di tronchi stradali 

Prezzi al consumo  giu-2012 

Separazioni e divorzi in Italia 

Demografia d'impresa 

I migranti visti dai cittadini 

Produzione industriale mag. 2012 

BANCA D’ITALIA 

Assemblea Ordinaria ABI - Intervento del Governatore della Banca d’Italia 

Intervento al CNEL sulla tutela del consumatore di servizi bancari e finanziari 

n. 869 - Effetti di rete delle infrastrutture pubbliche di trasporto: evidenze sulle regioni 
italiane  

n. 871 - Distruzione di capitale, riprese senza lavoro e il ruolo della disoccupazione come 
fattore incentivante 

n. 875 - Contesto famigliare, autostima e risultati economici 

n. 876 - Le risposte delle banche a Basilea III  

 

Normativa 
 

Riordino della Protezione civile 

LEGGE 12 luglio 2012, n. 100 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 

maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile (GU n. 
162 del 13-7-2012) 
 

Testo del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2012, n. 
100 recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile» (GU n. 162 del 13-7-2012)  

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

LEGGE 12 luglio 2012, n. 101 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 
maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese (GU n. 162 del 13-7-
2012) 

 
Testo del decreto-legge 12 maggio 2012 , n. 57, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2012, n. 
101, recante: "Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
nel settore dei trasporti e delle microimprese"(GU n. 162 del 13-7-2012)  

Disposizioni generali Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo e 

Fondo di coesione 

DPR 5 aprile 2012, n. 98 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della 
Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 

http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_attachment/file_allegatos/000/227/460/Rapporto_criminalit_C3_A0_agricoltura__202011.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/07/sintesi.pdf?title=Censimento+agricoltura+-+risultati+definitivi+-+12%2Flug%2F2012+-+Sintesi+dei+risultati.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/07/CCI_flash_I-trim-2012-tronco.pdf?title=Costo+di+costruzione+di+tronchi+stradali+-+16%2Flug%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/07/CS-prezzi-def-giu2012.pdf?title=Prezzi+al+consumo+-+13%2Flug%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/07/separazioni-divorzi-2010.pdf?title=Separazioni+e+divorzi+in+Italia+-+12%2Flug%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/07/Demografia_dimpresa_2012_.pdf?title=Demografia+d%27impresa+-+11%2Flug%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/07/migranti2011.pdf?title=I+migranti+visti+dai+cittadini+-+11%2Flug%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/07/IPI05012.pdf?title=Produzione+industriale+-+10%2Flug%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2012/visco_abi_11072012/visco_annabi_110712.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/rossi-12072012.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td12/td869_12/td869/sintesi_869.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td12/td869_12/td869/sintesi_869.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td12/td871_12/td871/sintesi_871.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td12/td871_12/td871/sintesi_871.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td12/td875_12/td875/sintesi_875.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td12/td876_12/td876/sintesi_876.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-13&task=dettaglio&numgu=162&redaz=012G0123&tmstp=1342358967192
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-13&task=dettaglio&numgu=162&redaz=012G0122&tmstp=1342358967192
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-13&task=dettaglio&numgu=162&redaz=12A07719&tmstp=1342358967196
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-13&task=dettaglio&numgu=162&redaz=12A07719&tmstp=1342358967196
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-13&task=dettaglio&numgu=162&redaz=12A07719&tmstp=1342358967196
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-12&task=dettaglio&numgu=161&redaz=012G0118&tmstp=1342359331423
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-12&task=dettaglio&numgu=161&redaz=012G0118&tmstp=1342359331423


concernente disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale 

europeo e sul fondo di coesione (GU n. 161 del 12-7-2012)  

DECRETO 24 maggio 2012, n. 102 Regolamento concernente la tipologia e le modalità di 
estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 
4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 
2010, n. 24 (GU n. 161 del 12-7-2012)  

 

Tasso di riferimento operazioni a tasso variabile, effettuate dagli EE.LL. 

DECRETO 4 luglio 2012 Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 

2012, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali, ai sensi dei 
decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonche' 
della legge 11 marzo 1988, n. 67 (GU n. 160 del 11-7-2012)  

Interventi nel Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e 

della bonifica di discariche 

DELIBERAZIONE 30 aprile 2012 Fondo per lo sviluppo e la coesione - Programmazione 
regionale. Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel 
Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche. 

(Deliberazione n. 60/2012) (GU n. 160 del 11-7-2012)  

Termine per la trasmissione del bilancio di previsione EE.LL. 2012 

DECRETO 2 luglio 2012 Differimento del termine per la trasmissione della certificazione al 
bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali. (GU n. 159 del 10-7-2012)  

Progetti a valere del Fondo europeo per i rimpatri 

DECRETO 15 maggio 2012 Adozione delle graduatorie dei progetti presentati a valere del 
Fondo europeo per i rimpatri - Annualità 2011 e 2012 (GU n. 159 del 10-7-2012)  

Progetti a valere del Fondo europeo per i rifugiati 

DECRETO 4 luglio 2012 Adozione delle graduatorie dei progetti presentati a valere del Fondo 
europeo per i rifugiati - Annualita' 2011 e 2012   (GU n. 159 del 10-7-2012)  

Mutui Cassa Depositi e Prestiti prima casa di abitazione 

DECRETO 6 luglio 2012 Tasso di interesse sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti ai sensi 

della legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei 
lavoratori della prima casa di abitazione  (GU n. 162 del 13-7-2012)  

Cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti di interesse turistico e 
culturale 

DECRETO 23 maggio 2012 Condizioni e limiti entro i quali, lungo ed all'interno degli itinerari 

internazionali, delle autostrade, delle strade extraurbane principali e relativi accessi, sono 

consentiti cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti di interesse 
turistico e culturale (GU n. 162 del 13-7-2012)  

 

Giurisprudenza 
 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Sez. III, 12/7/2012 n. C-138/11 - 
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-10&task=dettaglio&numgu=159&redaz=12A07545&tmstp=1342361502530
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-10&task=dettaglio&numgu=159&redaz=12A07579&tmstp=1342361502530
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-10&task=dettaglio&numgu=159&redaz=12A07579&tmstp=1342361502530
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«Concorrenza – Articolo 102 TFUE – Nozione di ‘impresa’ – Dati del registro delle imprese 

memorizzati in una banca dati – Attività di raccolta e di messa a disposizione di tali dati dietro 

corrispettivo – Incidenza del rifiuto, da parte delle pubbliche autorità, di autorizzare il 
riutilizzo di tali detti – Diritto ‘sui generis’ previsto dall’articolo 7 della direttiva 
96/9/CE»Concorrenza - Articolo 102 TFUE –  
«L’attività di una pubblica autorità consistente nel memorizzare, in una banca dati, dati che le imprese 
sono tenute a comunicare in forza di obblighi legali, nel consentire agli interessati di consultare tali dati 
e/o nel fornire loro copie degli stessi su supporto cartaceo non costituisce un’attività economica e, di 
conseguenza, nell’ambito di una siffatta attività, tale pubblica autorità non deve essere considerata 

un’impresa ai sensi dell’articolo 102 TFUE. La circostanza che tale consultazione e/o tale fornitura di copie 
vengano effettuate dietro pagamento di un corrispettivo previsto dalla legge e non determinato, 
direttamente o indirettamente, dall’ente di cui trattasi non è atta a modificare la qualificazione giuridica di 
tale attività. Inoltre, nei limiti in cui tale pubblica autorità vieta qualsiasi impiego ulteriore dei dati in tal 
modo raccolti e messi a disposizione del pubblico, avvalendosi della tutela sui generis concessale in 
quanto costitutore della banca dati in questione, a norma dell’articolo 7 della direttiva 96/9/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, 

o di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale, essa non svolge neppure sotto questo profilo 
un’attività economica e non deve dunque essere considerata, nell’ambito di tale attività, un’impresa ai 

sensi dell’articolo 102 TFUE». 

 
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE,- Sez. III, 12/7/2012, n. C-378/10, «Articoli 
49 TFUE e 54 TFUE - Libertà di stabilimento - Principi di equivalenza e di effettività - 

Trasformazione transfrontaliera - Diniego di iscrizione nel registro». 
«1)      Gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa 
nazionale che, pur prevedendo per le società di diritto interno la facoltà di trasformarsi, non consente, in 
generale, la trasformazione di una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro in società di 
diritto nazionale mediante la costituzione di quest’ultima. 
2)      Gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati, nel contesto di una trasformazione 
transfrontaliera di una società, nel senso che lo Stato membro ospitante è legittimato a determinare il 

diritto interno relativo a un’operazione di questo tipo e ad applicare quindi le disposizioni del proprio 
diritto nazionale relative alle trasformazioni interne che disciplinano la costituzione e il funzionamento di 
una società, come le regole concernenti la preparazione del bilancio e dell’inventario del patrimonio. 
Tuttavia, i principi di equivalenza e di effettività ostano, rispettivamente, a che lo Stato membro 
ospitante 
–        rifiuti, per le trasformazioni transfrontaliere, di ammettere la menzione della società che ha chiesto 

la trasformazione in quanto «dante causa», se tale menzione della società dante causa nel registro delle 

imprese è prevista per le trasformazioni interne, e 
–       rifiuti di tenere debitamente conto dei documenti che promanano dalle autorità dello Stato membro 
d’origine nel corso del procedimento di registrazione della società». 

CORTE COSTITUZIONALE 

Illegittima la riserva del sessanta per cento per l’accesso alla dirigenza mediante concorso 
interno per titoli ed esami 

Sentenza n. 177/2012 
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 13, della legge della 

Regione Abruzzo 10 maggio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e 

pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria 2002), nella parte in cui dispone che il 60 per 
cento dei posti vacanti della qualifica di dirigente è coperto mediante concorso interno per titoli ed esami, 
riservato al personale di ruolo in possesso di determinati requisiti professionali e di anzianità. 

 

Federalismo fiscale nelle Regioni a statuto speciale – E’ illegittima l’estensione diretta, 
ancorchè transitoria, delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili alle 
regioni a statuto speciale 

Sentenza n. 178/2012 
La Corte Costituzionale dichiara 
- l’illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma 1 dell’art. 37 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); nella 
parte in cui - in contrasto con l’art. 27 della legge 42/2009 – stabilisce che «entro sei mesi dall’entrata in 
vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 36, comma 5 -  qualora non risultino concluse le procedure» 
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di attuazione statutaria - l’intero decreto delegato e gli indicati decreti legislativi «trovano immediata e 

diretta applicazione» nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano 

«sino al completamento delle procedure medesime».  
L’applicazione diretta, ancorchè transitoria delle disposizioni del decreto, eccede i limiti fissati dalla legge 
42/2009, la quale non consente eccezioni alla regola dell’adozione delle peculiari procedure “pattizie” 
previste per la determinazione delle norme di attuazione statutaria. 
- per le medesime ragioni dichiara l’illegittimità costituzionale dell’alinea e della lettera k) del comma 1 
dell’art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011, nella parte in cui prevede che le regole contabili nel settore 
sanitario in essa indicate si applicano direttamente, anche alla «regione o […] provincia autonoma. 

 
In caso di mancata intesa in sede di conferenza dei servizi, è illegittima la deliberazione 
sostitutiva del Consiglio dei ministri, ove non si raggiunga l’accordo con la regione entro il 
termine di trenta giorni dalla sua rimessione 

Sentenza n. 179/2012 
La Corte costituzionale, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità 
costituzionale riguardanti le altre disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure 

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122;riuniti i giudizi,1), 

- dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 49, c. 3, lett. b) nella parte in cui prevede che, in caso 
di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una 
delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, 
l’intesa, «il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione 

dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate». 
«….non solo, infatti, il termine [30gg ]è così esiguo da rendere oltremodo complesso e difficoltoso lo 
svolgimento di una qualsivoglia trattativa, ma dal suo inutile decorso si fa automaticamente discendere 
l’attribuzione al Governo del potere di deliberare, senza che siano previste le necessarie “idonee 
procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze” (come, peraltro, era invece 
previsto dall’art. 14-quater della legge n. 241 del 1990, nel testo previgente, come risultante dalle 
modifiche introdotte dalla legge n. 15 del 2005)». 

 
 
Illegittimo introdurre nei confronti di Regioni a statuto speciale misure di compartecipazione 
sull’assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale 
mediante regolamento governativo 

Sentenza n. 187/2012 
La Corte costituzionale, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità 

costituzionale promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia riuniti i giudizi, dichiara 
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 17, co. 1, lett. d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 
2011, n. 111, nella parte in cui – nel caso in cui non sia stata raggiunta un’intesa tra lo Stato e le Regioni 
entro il 30 aprile 2012 – siano introdotte misure di compartecipazione sull’assistenza farmaceutica e sulle 
altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale con regolamento governativo da emanare ai 

sensi dell’art. 17, co. 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo Stato può esercitare la potestà 
regolamentare solo nelle materie nelle quali abbia competenza esclusiva e non in un caso, come quello in 
esame, caratterizzato da una «concorrenza di competenze», nella parte in cui prevede che le misure di 
compartecipazione siano introdotte «con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze». 
 

 
E’ legittimo il «riallineamento» dei trattamenti economici complessivi fra i comparti della 
provincia autonoma di Bolzano successivo alla sospensione della contrattazione, 

necessariamente avente ad oggetto gli anni successivi al 2013 e non comportante alcun 
«recupero» delle dinamiche retributive relative agli anni dal 2010 al 2012 

Sentenza n. 189/2012 
La Corte costituzionale, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità 

costituzionale riguardanti le ulteriori disposizioni contenute nella legge della Provincia autonoma di 
Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 

2011 e per il triennio 2011-2013 − legge finanziaria 2011), dichiara non fondate le questioni di legittimità 
costituzionale dell’art. 13, co. 6, lett. d) nella parte in cui si stabilisce che «alla ripresa della 
contrattazione collettiva», dopo la sospensione quadriennale dal 2010 al 2013 prevista dalla stessa legge 
provinciale, «saranno definiti congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei 
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trattamenti economici complessivi fra i comparti del contratto collettivo di intercomparto». 

La Corte precisa che il «riallineamento», in quanto «progressivo» e successivo alla sospensione della 

contrattazione, deve essere necessariamente interpretato come avente ad oggetto gli anni successivi al 
2013 e che, pertanto, non comporta alcun «recupero» delle dinamiche retributive relative agli anni dal 
2010 al 2012, inibite dalla «sospensione» di cui all’art. 9, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2010. 
«Cosí interpretata, la norma impugnata – indubbiamente emessa nell’esercizio della competenza 
legislativa provinciale nella materia «disciplina dell’ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad 
essi addetto» prevista dall’art. 8, numero 1), dello statuto d’autonomia – non contrasta con il principio di 
coordinamento della finanza pubblica espresso dal citato comma 17 dell’art. 9 del decreto-legge n. 78 del 

2010, perché questo, come si è visto, vieta solo un «riallineamento» che costituisca un aumento 
retributivo relativo al triennio dal 2010 al 2012. Ciò esclude, altresí, che il denunciato «riallineamento» 
determini, in violazione dell’art. 3 Cost., una deroga al generale divieto di «recupero» dei benefici 
economici non goduti nel suddetto triennio. La normativa censurata, infatti, non determina alcun regime 
preferenziale in favore dei dipendenti della Provincia, ai quali, al pari di tutti gli altri dipendenti pubblici 
considerati dalla norma interposta, è fatto divieto solo di recuperare le somme non percepite per effetto 
del “blocco” della contrattazione relativa agli anni 2010-2012. La normativa impugnata, dunque, è volta 

soltanto ad evitare la disparità di trattamento tra i vari comparti dell’amministrazione provinciale, 
riavvicinando gradualmente il loro complessivo regime retributivo». 

CONSIGLIO DI CASSAZIONE 

Relazioni 

Disposizioni in materia penale fallimentare 

Relazione n. III/07/2012 del 13 luglio 2012 - D.L. 22 giugno 2012, n. 83 – “Misure urgenti per 
la crescita del Paese”- Disposizioni in materia penale fallimentare 

 
Sentenze 

 

Sezioni Unite Civile - SENTENZA N. 11066 del 2 LUGLIO 2012 
TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA - INTERPRETAZIONE EXTRATESTUALE - AMMISSIBILITÀ - 
CONDIZIONI - CONSEGUENZE 
La sentenza, fatta valere quale titolo esecutivo, non si esaurisce nel documento giudiziario, in cui è 
consacrato l'obbligo, essendone consentita l'interpretazione extratestuale, sulla base degli elementi 
ritualmente acquisiti nel processo in cui è stata emessa. Ne consegue che il giudice dell'opposizione 

all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere 

come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e ad integrare le rispettive difese, 
anche sul piano probatorio. 

 

Sezione Seconda Civile - SENTENZA N. 11846 del 12 LUGLIO 2012 
ESTINZIONE DELLA SANZIONE PRINCIPALE – CONSEGUENZE – ESTINZIONE DELLA RELATIVA 
SANZIONE ACCESSORIA – CONFIGURABILITÀ 

Salvo che la legge non disponga diversamente, la mancata od intempestiva notificazione della violazione 
punita con sanzione amministrativa determina, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 14 della legge 24 
novembre 1981, n. 689, l’estinzione della sanzione prevista come principale e, con essa, per il vincolo di 
dipendenza che le lega, della sanzione accessoria (fattispecie riguardante sanzioni accessorie alla 
violazione di emissione di assegni senza provvista, di cui all’art. 2 della legge n. 386 del 1990). 

 

Sezione Seconda Civile - SENTENZA N. 11749 del 11 LUGLIO 2012 
CLAUSOLA CONTENENTE L’IMPEGNO DELLE PARTI DI INDICARE NEL CONTRATTO DEFINITIVO 
UN PREZZO INFERIORE A QUELLO PATTUITO – NULLITÀ – PROPAGAZIONE ALL’INTERO 

CONTRATTO – LIMITI – SOSTITUZIONE CON NORMA IMPERATIVA – ESCLUSIONE 
In tema di contratto preliminare, l’effetto di propagazione sull’intero contratto della nullità della clausola 
contenente l’impegno delle parti di indicare nel contratto definitivo, in violazione della disciplina 

dell’imposta di registro, un prezzo inferiore a quello pattuito, non può derivare dal semplice 
rafforzamento dell’atteso comportamento contra legem mediante la previsione negoziale di un diritto alla 
risoluzione attivabile dalla parte rimasta fedele alla clausola (previsione anch’essa colpita da nullità), 
occorrendo, altresì, la prova che il mantenimento di esso dopo la “depurazione” non sia più giustificato 
dal senso originario dell’operazione. Peraltro, l’anzidetta clausola, affetta da nullità, non è sostituita da 
norma imperativa. 
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Sezione Sesta Penale - SENTENZA N. 25633 del 2 LUGLIO 2012 

RICICLAGGIO E ILLECITO REIMPIEGO - REATO PRESUPPOSTO - ASSOCIAZIONE DI TIPO 

MAFIOSO – AMMISSIBILITÀ - LIMITI. 
Non è configurabile il reato previsto dall’art. 648-ter cod. pen. quando la contestazione del reimpiego 
riguarda denaro, beni o utilità la cui provenienza illecita trova la sua fonte nell’attività costitutiva 
dell’associazione per delinquere di stampo mafioso ed è rivolta ad un associato cui quell’attività sia 
concretamente attribuibile.  

CONSIGLIO DI STATO 

 
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 13 giugno 2012,  n. 22 - Sull'obbligo di indicare 
in sede di presentazione dell'offerta le parti di servizio imputate a ciascun operatore raggruppato, l’art. 
11, co. 2, del decreto legislativo n. 157 del 1995 (ora art. 37, co. 2, d.lgs 163/2006) si applica quando si 
tratti di ATI verticali, nonché di ATI orizzontali. 

Consiglio di Stato, sentenza 11 luglio 2012 n. 4116 – In ordine alla revoca dell'aggiudicazione 
provvisoria. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 4057 del 10 luglio 2012 – Sul potere di revoca degli assessori da 

parte del Sindaco 

Consiglio di Stato, sentenza  6 luglio 2012, n. 3971  - Per i soggetti che non ne sono destinatari 
diretti, il termine per l'impugnazione delle delibere comunali decorre dal giorno in cui è scaduto il termine 
di pubblicazione dell’atto nell’albo pretorio. 

Consiglio di Stato, sentenza 6 luglio 2012, n. 3958 - Sulla discrezionalità del potere di annullamento 
in autotutela. 

Consiglio di Stato, sentenza 6 luglio 2012, n. 3953 – Sul taglio delle ali nelle gare da aggiudicare 

con il criterio del prezzo più basso. 

Consiglio di Stato, Sez. IV, 4/7/2012 n. 3925 - Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti alle 
dichiarazioni di cui all'art. 38, co. 1, lett. b) e c) occorre considerare i poteri effettivi conferiti a ciascun 
amministratore.  

TAR 

 
Tar Lombardia, Milano, sentenza 12 luglio 2012, n. 1980 - Sulla revoca di rappresentanti del 

comune in enti, aziende ed istituzioni 

Tar Puglia, Lecce, sez. I, 26 giugno 2012, n. 1138 - L'Autorità portuale, per la assoluta prevalenza 
dei compiti pubblicistici affidatele dalla legge e per le modalità con le quali li persegue, è un ente pubblico 
non economico; ed inoltre che la cittadinanza italiana è un requisito indispensabile per accedere alla 
carica di Presidente dell'Autorità portuale. 

Tar Veneto, Sez. III, 11/7/2012 n. 974 - Sul trasferimento di una farmacia in riferimento alla 
posizione del titolare di una vicina farmacia concorrente.  

CORTE DEI CONTI 

 
Sezioni Riunite in sede di controllo – Audizione del Presidente della Corte dei conti presso la 
Commissione Parlamentare di Vigilanza sull’Anagrafe Tributaria – Senato della Repubblica - 
Valutazioni sul fenomeno dell’evasione fiscale e sul sistema informativo dell’anagrafe tributaria ai fini del 

suo contrasto 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – Collegi I e II –

Delibera n. 7/2012/G,  del 09 luglio 2012 - Relazione concernente l'indagine sulla  “Mancata 
emanazione delle modalità applicative dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili” 

S.I.QU.EL – Sistema informativo questionari enti locali - dal 16 luglio saranno disponibili sul SIQUEL le 

due nuove Banche Dati sugli Organismi Partecipati e sui Contratti di Finanza derivata stipulati dagli Enti locali.  

Manuali SIQUEL 

Guida Operativa CDF Guida Contratti di Finanza Derivata  
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Guida operativa OOPP Guida operativa Organismi Partecipati  

 

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 società partecipate da comuni o province ,nonchè delle società da quest'ultimi 
controllate ex art.2359 del codice civile. 

 

Piemonte 

Delibera/279/2012/PAR – in merito alla corretta allocazione in bilancio delle somme trasferite 

dall'Ente all'Unione dei Comuni per il personale in distacco: l'ente, premesso che fa parte dell'Unione dei 
Comuni NET, presso la quale è stato deliberato il distacco, per un periodo sperimentale di due anni a far 
data dal 15 marzo 2012, del personale appartenente al Comando Polizia Municipale del Comune, chiede 
se è corretto prevedere in bilancio l'iscrizione dei relativi importi nella parte corrente del bilancio, che 

determina una duplicazione degli importi, invece di prevederne l'allocazione nei servizi per conto terzi. La 
risposta della Sezione è affermativa. 

Delibera/271/2012/PAR – Vengono attratte alla competenza delle centrali di committenza, ai sensi 
dell'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, anche le acquisizioni in economia mediante 
procedura di cottimo fiduciario, mentre sono da escludere le acquisizioni in economia mediante 
amministrazione diretta e le ipotesi eccezionali di affidamento diretto consentite dalla legge, quali quelle 
previste all'art.125, comma 8 e comma 11 del codice dei contratti. 

Delibera n. 260/2012/SRCPIE/PRSE - Comune di Alessandria - Pronuncia ai sensi dell'art. 1, commi 
166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, relativa al bilancio preventivo dell'esercizio 2011 ed al 

rendiconto 2010, per l'attivazione del procedimento di cui all'art. 6, co. 2 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 
149. La Sezione accerta: il perdurante inadempimento del Comune di Alessandria nell'adozione delle 
misure correttive idonee a risanare la propria situazione finanziaria gravemente deficitaria ed in tal modo 
invertire la tendenza al suo progressivo deterioramento; la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 
244 del TUEL per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario approvata con delibera depositata il 
27 giugno 2012. 

 

Veneto 

Delibera/436/2012/PAR – In tema di specifiche scelte gestionali dello stesso in ordine alla 
costituzione e alla permanenza di organismi societari (S.r.l. a totale partecipazione pubblica - in house - 
per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani). 

Delibera/435/2012/PAR – Sulla corretta interpretazione dell'art 23, co. 22, del D.L. 201/2011, conv. 
in L. 214/2011 ed in particolare se un Comune con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti possa 
riconoscere ai Presidenti delle circoscrizioni di decentramento, da un lato l'indennità di funzione e 

dall'altro i permessi retribuiti ex art 79 del D.lgs n. 267/2000, in entrambi i casi per il periodo dal 
6.12.2011 e fino alla naturale scadenza del mandato dei medesimi. 

Delibera/434/2012/PAR - In merito alla possibilità per un Comune di accollarsi, ai sensi dell'art 1273 
c.c., i mutui di una società, interamente partecipata e in stato di liquidazione per legge. 

Delibera/433/2012/PAR – In merito agli emolumenti dei pubblici amministratori e alle misure da 
adottare in relazione alla delibera delle SS.RR. n. 1/CONTR/2012. Inammissibilità oggettiva per carenza 
dei requisiti di generalità e astrattezza. 

Delibera/403/2012/PAR - In materia di assunzioni di personale e relativo computo della percentuale 
di spesa per cessazioni, con particolare riguardo alla possibilità di considerare nel conteggio medesimo 
anche la spesa dell'anno anteriore a quello immediatamente precedente (art 76, co. 7 del D.L. 112/2008, 
conv. in L. 133/2008).  

Prassi 
 

https://servizi.corteconti.it/siquelstat/GUIDA%20OPERATIVA%20ORGANISMI%20PARTECIPATI_rel_5.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3654-25/06/2012-SRCCAL
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4327-16/07/2012-SRCPIE
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4302-16/07/2012-SRCPIE
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pronunce/2012/delibera_260_2012.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4250-12/07/2012-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4249-12/07/2012-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4248-12/07/2012-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4247-12/07/2012-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4216-12/07/2012-SRCVEN


MINISTERO DEL LAVORO 

Circolare n. 17 dell'11 luglio 2012 Contratto di trasporto e altre tipologie contrattuali – applicazione 
del regime di responsabilità solidale  

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

Direzione centrale Finanza locale 

Supporto per la procedura ELENCO REVISORI ENTI LOCALI (agg. al 13 luglio 2012) 

Comunicato - Elenco dei programmi formativi condivisi dal Ministero dell'interno per crediti 
revisori enti locali 

Direzione centrale Servizi demografici 

Circolare 19/2012 - Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 
recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo". Modalita di applicazione dell'art. 
5 ("Cambio di residenza in tempo reale"). Pubblicazione del nuovo modello APR4.  

 

DIPARTIMENTO DEL TESORO 

Indebitamento Enti locali  

Report 1 - Indebitamento Enti Locali e Territoriali al netto del carico Stato al 30.06.2012  

Report 2 - Indebitamento degli Enti Locali per abitante al 30.06.2012  

 

Note 

Chiarimenti relativi alla deroga sul limite al contante, introdotta dall’art. 3 del decreto legge 2 
marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, in legge dalla legge 26 aprile 2012, n.44 

Saggio di interesse da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle 
transazioni commerciali - 2° semestre 2012 

 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 giugno 2012 – Compensazione crediti 
debiti  

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 giugno 2012 - Certificazione del 
credito - Regioni   All. 1 Regioni  All. 1 bis Regioni  All. 2 Regioni  All. 2 bis Regioni  All.3 Regioni  

 

Patto di stabilità interno 2012 province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti 

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 i comuni con popolazione superiore 
a 5.000 abitanti e i prospetti di rilevazione (in corso di pubblicazione sulla G.U.) 

 

DIPARTIMENTO FINANZE 

Linee guida Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria 

Prototipo di Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale  

Osservatorio sulle partite Iva - Maggio 2012 

 

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Audizione del 5 luglio 2012 

Documento di consultazione - “I contratti di rete nell’ambito delle procedure di gara” 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/900EE759-2736-4F2A-8BDC-745907A1BDE7/0/20120711_Circ_17.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/ser/revisori_contatti.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com130712all.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com130712all.pdf
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1393
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Report_1_-_Indebitamento_Enti_Locali_e_Territoriali_al_netto_del_carico_Stato_al_30_06_2012.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Report_2_-_Indebitamento_degli_Enti_Locali_per_abitante_al_30_06_2012.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/normativa/Circolare_deroga_oper_turisti_10.07.12.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/normativa/Circolare_deroga_oper_turisti_10.07.12.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/Saggio_interessi_di_mora_2x_sem_2012.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/Saggio_interessi_di_mora_2x_sem_2012.pdf
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/docs/dm_compensazione.pdf
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/docs/dm_compensazione.pdf
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/docs/dm_certificazione_regioni_22_maggio.pdf
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/docs/dm_certificazione_regioni_22_maggio.pdf
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/docs/allegato_1_regioni.pdf
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/docs/allegato_1_bis_regioni.pdf
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/docs/allegato_2_regioni.pdf
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/docs/allegato_2bis_regioni.pdf
http://certificazionecrediti.mef.gov.it/docs/allegato_3_regioni.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012/Province-e/DM09072012n0053363/Decreto_Ministeriale_9_luglio_2012_n_0053363.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012/Province-e/DM09072012n0053363/Decreto_Ministeriale_9_luglio_2012_n_0053363.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012/Province-e/DM09072012n0053363/Decreto_Ministeriale_9_luglio_2012_n_0053363.pdf
http://www.finanze.it/export/download/Imu/Linee_Guida_IMUxAllegato.pdf
http://www.finanze.it/export/download/Imu/Regolamento_IMU.pdf
http://www.finanze.it/export/download/Osservatorio-piva2012/Sintesi_dei_dati_mag_2012.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/Pdf/Cons.ContrRete.8.6.12.pdf


 

Contributi 

ABI – Associazione Bancaria Italiana 

ANAS -  SpA 

ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili 

ANCPL – Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro  

ANIEM – Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere 

CONFAPI - Confederazione italiana della piccola e media industria privata 

CONFSERVIZI – Asstra, Federambiante, Federutility 

CONSIP 

CNAPPC – Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 

Garante per le Micro, Piccole e Medie Imprese  

IGI – Istituto Grandi Infrastrutture 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per la regolazione e i 
contratti pubblici 

PCM – Il Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro per la PA e la semplificazione 

TAIIS – Tavolo interassociativo imprese dei servizi 

Assoimprenditori Alto Adige 

Osservatorio di Diritto Comunitario e Nazionale sugli Appalti dell’Università di Trento  

 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

Bollettino settimanale n. 26-2012 

 

Intese e abuso di posizione dominante 

A418C - PROCEDURE SELETTIVE LEGA CALCIO 2010/11 E 2011/12 - Provvedimento n. 23699 

A429 - RTI/SKY-MONDIALI DI CALCIO - Provvedimento n. 23700 

 

Attività di segnalazione e consultiva 

AS956 – PROVINCIA DI BRESCIA – trasporto pubblico locale e parcheggio pubblico a pagamento 

AS957 - COMUNE DI MONZA - servizio di gestione della sosta a pagamento 

AS958 - PROVINCIA DI RIETI - concessione di esercizio dell’impianto seggiovia biposto Monte 
Terminillo 

AS959 - Procedura di gara per la fornitura dei presidi per l'autocontrollo della glicemia 

 

AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

Comunicato stampa - Fonti rinnovabili: individuata data raggiungimento 6 miliardi/anno di 

incentivi al fotovoltaico 

Consultazione 290/2012/R/idr - Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in 
materia di servizi idrici. Il metodo tariffario transitorio - Termine invio osservazioni 03.08.2012. 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Circolare n. 30 del 11/07/12  Studi di settore – periodo di imposta 2011 

Provvedimento del 12/07/12 - Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al 

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni/_allegatoConsultazione?idAllegato=77020a200a7780a500e06d2477a865e4
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni/_allegatoConsultazione?idAllegato=7704596e0a7780a500084473a0a9cfa8
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni/_allegatoConsultazione?idAllegato=770631f60a7780a5015bb11101849f22
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni/_allegatoConsultazione?idAllegato=76dc34270a7780a501a6200829388f7a
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni/_allegatoConsultazione?idAllegato=76ce8faf0a7780a500d5b9d176326b86
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni/_allegatoConsultazione?idAllegato=76d0670e0a7780a5004529de876bac74
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni/_allegatoConsultazione?idAllegato=76ded9d30a7780a500f15c164e1176ea
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni/_allegatoConsultazione?idAllegato=76e32f9e0a7780a501df3b08b00e72e2
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni/_allegatoConsultazione?idAllegato=76ec05520a7780a5007b2b1bbb3390f2
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/Pdf/GarantePMI.pdf
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni/_allegatoConsultazione?idAllegato=76f0bd140a7780a50199a4dc3ad39bed
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni/_allegatoConsultazione?idAllegato=76f497d40a7780a50014716668fc49ce
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni/_allegatoConsultazione?idAllegato=76f497d40a7780a50014716668fc49ce
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni/_allegatoConsultazione?idAllegato=76f8016b0a7780a501e62e5accff4112
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni/_allegatoConsultazione?idAllegato=76faca9c0a7780a501411401241a7f8c
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni/_allegatoConsultazione?idAllegato=7fa00dbc0a7780a501dcf7d37b526cad
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni/_allegatoConsultazione?idAllegato=7fa2fe6a0a7780a500a7fea88e10ebe3
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3259-26-12.html
http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/12/120713cs.htm
http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/12/120713cs.htm
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/290-12.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5a981c804bef4c019b97fb8077b436ff/circolare+30.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5a981c804bef4c019b97fb8077b436ff
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/499c22804bf36b499d95fd8077b436ff/studi+di+settore.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=499c22804bf36b499d95fd8077b436ff


regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 del decreto legge n. 201 del 2011, della modifica 

della modulistica relativa agli studi di settore e del Provvedimento del 22 dicembre 2011 

 

INPS 

Circolare n. 95 del 12-07-2012 - Nuovi regolamenti comunitari. Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di 
conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti 
per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Pensione di vecchiaia a favore degli 

assicurati per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (articolo 24 comma 7) - 
Pensione anticipata a favore degli assicurati per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° 
gennaio 1996 (articolo 24 comma 11). Precisazioni in materia di pensioni in regime comunitario e cd. 
importo soglia.  

Circolare n. 94 del 12-07-2012 - Variazione del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR). Variazione 
dell’interesse di dilazione, di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento 
dei contributi previdenziali e assistenziali.  

Messaggio n. 11793 del 12-07-2012 - circolare n. 85/2012 – sisma Emilia Romagna, Lombardia e 

Veneto del 20 e 29 maggio 2012 - chiarimenti.  

Messaggio n. 11558 del 09-07-2012 Settore Appalti di pulizie nelle scuole – Verbale di Accordo in 
Sede Governativa del 19 aprile 2012- Istruzioni operative. allegato n.1  

 

 

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 

DECRETO 20 giugno 2012 Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, da parte 
degli enti locali  (GU n. 147 del 26-6-2012) 

 

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. 

 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2095%20del%2012-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2094%20del%2012-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2011793%20del%2012-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2011558%20del%2009-07-2012.htm
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio%20numero%2011558%20del%2009-07-2012_allegato%20n%201.doc
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017329_atto%20n%20%20244.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017329_atto%20n%20%20244.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=12A07121&tmstp=1341148814610
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=12A07121&tmstp=1341148814610


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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