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Primo Piano 
 
SPENDING REVIEW 

Ultimi comunicati stampa Legautonomie 
Presidente Legautonomie: “Parlamento si prende grande e grave responsabilità, come 
Governo. Non si penalizzi economia locale” (24 luglio 2012) - “Costi e fabbisogni standard 
fondamentali in processo di razionalizzazione” (23 luglio 2012) 
 

S. 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 

Emendamenti A.S. 3396

 

FOCUS Legautonomie/Privatizzazione e occupazione: due incognite per enti locali

SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

Corte Costituzionale - Sentenza n. 199/2012 

E' illegittimo l'art. 4 (Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare del 12-13 giugno 
2011 e alla normativa europea) del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 e smi, per violazione dell’art. 75 Cost. 

MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE  

D.L. per la crescita: il testo in Aula alla Camera

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.39 DEL 20 LUGLIO 2012 

Comunicato

Il Consiglio ha esaminato i seguenti provvedimenti: 

- definizione dei criteri per il riordino delle province previsti dal decreto sulla spending review. In base ai 

http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Spending-review-Filippeschi-Parlamento-si-prende-grande-e-grave-responsabilita-come-Governo.-Non-si-penalizzi-economia-locale
http://www.legautonomie.it/Documenti/Attualita/Spending-review-Filippeschi-Parlamento-si-prende-grande-e-grave-responsabilita-come-Governo.-Non-si-penalizzi-economia-locale
http://www.legautonomie.it/Stampa/Comunicati-stampa/Spending-Review-Filippeschi-presidente-Legautonomie-e-sindaco-di-Pisa-Chiediamo-cambio-logica-e-vera-spending-review.-Costi-e-fabbisogni-standard-fondamentali-in-processo-di-razionalizzazione
http://www.legautonomie.it/Stampa/Comunicati-stampa/Spending-Review-Filippeschi-presidente-Legautonomie-e-sindaco-di-Pisa-Chiediamo-cambio-logica-e-vera-spending-review.-Costi-e-fabbisogni-standard-fondamentali-in-processo-di-razionalizzazione
http://www.legautonomie.it/content/download/8262/43594/file/S.3396.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm05/3396emendamenti.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Riforma-Servizi-pubblici/FOCUS-Privatizzazione-e-occupazione-due-incognite-per-enti-locali
http://www.legautonomie.it/Documenti/Riforma-Servizi-pubblici/Incostituzionale-l-art.-4-del-d.l.-138-2011-sui-servizi-pubblici-locali
http://www.legautonomie.it/Documenti/Politiche-territoriali/D.l.-per-la-crescita-il-testo-in-Aula-alla-Camera
http://www.governo.it/Notizie/Palazzo Chigi/testo_int.asp?d=68743


criteri approvati, i nuovi enti dovranno avere almeno 350mila abitanti ed estendersi su una superficie 
territoriale non inferiore ai 2500 chilometri quadrati (La lista delle Province secondo i parametri del 
Consiglio dei Ministri) 

- Calendario delle festività e delle celebrazioni nazionali. Il Consiglio ha deciso di non procedere 
all’accorpamento delle festività 

 

FISCAL COMPACT E SUL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ  

Dossier Camera - I Trattati sul Fiscal Compact e sul Meccanismo europeo di stabilità

FEDERALISMO FISCALE 

Strategie amministrative suppl. n. 5-2012 – Il federalismo fiscale. Un vademecum per capire

IMU, I VERSAMENTI COMUNE PER COMUNE 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili i dati dei versamenti IMU su base comunale aggiornati alle 
deleghe del 4 luglio 2012 

Elenco comuni

EVASIONE ED ECONOMIA SOMMERSA 

Ufficio Studi Confcommercio  

Una nota sulle determinanti dell'economia sommersa  

Sulle determinanti dell'economia sommersa  

PORTALE SULL’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE  

Nasce OPENCOESIONE, il nuovo portale del Governo che rende per la prima volta disponibili in Rete i dati nazionali 
sull’attuazione delle politiche di coesione 

http://opencoesione.gov.it/  

RACCOLTA ON LINE DI NORMATIVA E GIURISPRUDENZA ANTIMAFIA E 
ANTICORRUZIONE 

Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno - S.S.A.I – Normativa a antimafia e 
anticorruzione

LA CULTURA NELL’ECONOMIA NAZIONALE 

Symbola, Unioncamere, Assessorato alla cultura della Regione Marche - “L’Italia che verrà: 
Rapporto 2012 sull’Industria culturale in Italia”

FINANZA PUBBLICA 

Annuario Statistico della Ragioneria Generale dello Stato
(I conti di cassa delle Amministrazioni pubbliche, il Bilancio dello Stato, Il conto del patrimonio , La spesa 
statale regionalizzata, La tesoreria dello Stato, La gestione complessiva della tesoreria dello Stato, I flussi 
finanziari tra l’Italia e l’Unione Europea  
Personale dipendente delle Amministrazioni pubbliche. I mutui contratti dagli enti territoriali, Le politiche 
di sviluppo socio-economico cofinanziate dall’Unione Europea) 

 

http://www.upinet.it/docs/contenuti/2012/07/province salve e non 350 000 e 2500 kmq.doc
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2012/07/province salve e non 350 000 e 2500 kmq.doc
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/es1178.htm
http://www.anci.lombardia.it/download.asp?file=slkf3489rcn8349nrcy9335134n9rn8394r34mc0r34urc034
http://www.governo.it/backoffice/allegati/68782-7886.pdf
http://www.confcommercio.it/home/Centro-stu/Rapporto-Evasione-lowres.pdf
http://www.confcommercio.it/home/Centro-stu/Charts-Bella-Sala-Orlando.ppt
http://opencoesione.gov.it/
http://ssai.interno.it/itaindex.php?IdMat=1&IdSot=77&IdSottomatDiRif=74
http://ssai.interno.it/itaindex.php?IdMat=1&IdSot=77&IdSottomatDiRif=74
http://www.unioncamere.gov.it/download/1772.html
http://www.unioncamere.gov.it/download/1772.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/Annuario_statitisco_RGS/Annuario_statistico_della_RGS_2012.pdf


ISPRA 

Rapporto rifiuti urbani 2012 (estratto)

ISTAT 

La povertà in Italia

Annuario statistico Istat-Ice 2011

Banca dati di Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo

BANCA D’ITALIA 

Bollettino Economico n. 69, luglio 2012

Normativa 
 
Enti vigilati dal Ministero della salute 

DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. 106 Riorganizzazione degli enti vigilati 
dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 
183 (GU n. 170 del 23-7-2012 ) 

Indirizzi per il contenimento della spesa pubblica 

DIRETTIVA PCM maggio 2012 Indirizzi operativi ai fini del contenimento della spesa 
pubblica (GU n. 170 del 23-7-2012) 

Indice dei prezzi al consumo  – giu. 2012 

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di 
giugno 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. 
166 del 18-7-2012) 

COMUNICATO Avviso di adozione da parte delle province di regolamenti disciplinanti 
tributi propri  (GU n. 166 del 18-7-2012) 

Comunicazioni alle parti mediante Posta elettronica certificata (PEC) 

Comunicato relativo al decreto 26 giugno 2012, recante: «Invio delle comunicazioni 
alle parti processuali, mediante Posta elettronica certificata (PEC), di cui all'articolo 
16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» (GU n. 165 del 17-
7-2012) 

Conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri 2011 

DPCM 30 maggio 2012 Conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri 
per l'anno 2011 (GU n. 168 del 20-7-2012  - s.o. n. 153)  

Finanziamenti per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo  

DECRETO 11 luglio 2012 Ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2012, tra le regioni 
per la fornitura gratuita o semigratuita libri di testo (GU n. 167 del 19-7-2012) 

http://www.isprambiente.it/contentfiles/00011600/11612-rapporto-rifiuti-2012-estratto.pdf/at_download/file
http://www.istat.it/it/files/2012/07/Poverta2011.pdf?title=La+povert%C3%A0+in+Italia+-+17%2Flug%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/07/Annuario-statistico-Istat-Ice-2011-19_lug_2012-nota.pdf?title=Annuario+statistico+Istat-Ice+2011+-+19%2Flug%2F2012+-+nota.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/16777
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/bollec/2012/bolleco69/bollec69/boleco_69.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-23&task=dettaglio&numgu=170&redaz=012G0127&tmstp=1343085510276
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-23&task=dettaglio&numgu=170&redaz=012G0127&tmstp=1343085510276
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-23&task=dettaglio&numgu=170&redaz=012G0127&tmstp=1343085510276
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-23&task=dettaglio&numgu=170&redaz=12A08161&tmstp=1343085510276
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-23&task=dettaglio&numgu=170&redaz=12A08161&tmstp=1343085510276
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-18&task=dettaglio&numgu=166&redaz=12A07846&tmstp=1343060768406
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-18&task=dettaglio&numgu=166&redaz=12A07846&tmstp=1343060768406
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-18&task=dettaglio&numgu=166&redaz=12A07846&tmstp=1343060768406
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-18&task=dettaglio&numgu=166&redaz=12A07846&tmstp=1343060768406
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-18&task=dettaglio&numgu=166&redaz=12A07635&tmstp=1343060768406
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-18&task=dettaglio&numgu=166&redaz=12A07635&tmstp=1343060768406
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-17&task=dettaglio&numgu=165&redaz=12A07786&tmstp=1343060991208
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-17&task=dettaglio&numgu=165&redaz=12A07786&tmstp=1343060991208
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-17&task=dettaglio&numgu=165&redaz=12A07786&tmstp=1343060991208
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-20&task=dettaglio&numgu=168&redaz=12A07817&tmstp=1343060445539
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-20&task=dettaglio&numgu=168&redaz=12A07817&tmstp=1343060445539
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-19&task=dettaglio&numgu=167&redaz=12A07849&tmstp=1343060645412
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-19&task=dettaglio&numgu=167&redaz=12A07849&tmstp=1343060645412


 
Giurisprudenza 
 
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE 

Corte di giustizia europea, sez. VII, 19 luglio 2012, n. C-565/10, Sull'inadempimento della 
Repubblica italiana per non aver garantito in diversi comuni, per il trattamento delle acque reflue urbane, 
prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e senza tener conto delle variazioni 
stagionali 

CORTE COSTITUZIONALE 

Illegittime le deroghe alla normativa tecnica di competenza statale riguardante le zone 
sismiche. 

Sentenza n. 201/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, co. 3 della legge della Regione 
Molise 9 settembre 2011, n. 25 (Procedure per l’autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa 
vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica) nella parte in cui 
prevede, in caso di modifica architettonica che comporti un aumento dei carichi superiore al 20 per cento, 
l’obbligo di redazione di una variante progettuale, da depositare preventivamente con riferimento al 
progetto originario, restando le modifiche inferiori a detto limite soggette al deposito della sola verifica 
strutturale nell’ambito delle responsabilità proprie della direzione dei lavori. Tale disposizione, 
introducendo una deroga alla disciplina statale riguardante le zone sismiche, viola ai sensi dell’art. 117, c. 
3 Cost. il principio fondamentale che il potere di derogare all’osservanza delle norme tecniche relative alla 
costruzione nelle zone sismiche spetti soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti. 

 

Illegittima la soppressione generalizzata delle normative statali incompatibili con il principio 
della liberalizzazione delle attività economiche, i cui effetti non confinati ai soli ambiti di 
competenza statale, possono rivelarsi potenzialmente invasivi delle competenze regionali  

Sentenza n. 200/2012
La Corte Costituzionale, riservata a separate pronunce la decisione sulle altre disposizioni impugnate, 
riuniti i giudizi, relativamente all’art. 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti 
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 
2011, n. 148 che detta principi in tema di regolazione delle attività economiche dichiara l’illegittimità 
costituzionale dell’articolo 3, co. 3, del decreto-legge n. 138 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 148 del 2011 nella parte cui si dispone, allo scadere di un termine prestabilito, l’automatica 
«soppressione» di tutte le normative statali incompatibili con il principio della liberalizzazione delle attività 
economiche, stabilito al co. 1. con conseguente applicazione diretta degli istituti di segnalazione di inizio 
attività e dell’autocertificazione. Inoltre, che, fino alla scadenza del termine, l’adeguamento al principio di 
cui al comma 1 possa avvenire anche attraverso strumenti di semplificazione normativa e, infine, ove si 
autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 23 
agosto 1988, n. 400 per individuare le disposizioni abrogate e definendo la disciplina regolamentare ai fini 
dell’adeguamento al principio di cui al comma 1. 
 
L’automatica soppressione delle normative statali incompatibili con la disposizione di principio di cui al 
comma 1dell’art. 3 genererebbe una situazione di grave incertezza normativa e sarebbe, perciò, 
irragionevole e contraria al buon andamento della pubblica amministrazione. L’esercizio del potere 
regolamentare sarebbe autorizzato senza delimitazioni di materia, potendo esplicarsi anche nell’ambito di 
competenze concorrenti e residuali regionali, rispetto alle quali la potestà regolamentare è attribuita alla 
Regione ex art. 117.6 Cost. Infine, anche qualora si ritenesse che si sia in presenza di una ipotesi di 
attrazione in sussidiarietà della potestà regolamentare regionale, con riferimento alle materie di cui 
all’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., la legislazione statale sarebbe egualmente costituzionalmente 
illegittima, in quanto non avrebbe previsto alcuna forma d’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, che 
attui il principio di leale collaborazione con riferimento alle materie concorrenti e residuali regionali. 
 

E' illegittimo l'art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 e smi  che ripristina la normativa dell’art. 
23-bis del dl 112/2008 smi abrogata dal referendum popolare del 12 e 13 giugno 2012 

Sentenza n. 199/2012

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4053
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0201s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0200s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0199s-12.html


La Corte Costituzionale, riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre 
disposizioni contenute nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, riuniti i 
giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 recante adeguamento della disciplina dei servizi 
pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea, sia nel testo originario che in 
quello risultante dalle successive modificazioni. 

L’art. 4, adottato dopo l'abrogazione dichiarata dal dPR 18 luglio 2011, n. 113 a seguito del referendum 
del 12 e 13 giugno 2012 che abroga l'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, detta una nuova disciplina dei 
servizi pubblici locali di rilevanza economica che non solo è contraddistinta dalla medesima ratio di quella 
abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là di quanto 
prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate 
disposizioni dell'abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo art. 
23-bis contenuto nel d.P.R. n. 168 del 2010.  

Nonostante l'esclusione dall'ambito di applicazione della nuova disciplina del servizio idrico integrato, 
risulta evidente l'analogia, talora la coincidenza, della disciplina contenuta nell'art. 4 rispetto a quella 
dell'abrogato art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 e l'identità della ratio ispiratrice. Le poche novità 
introdotte dall'art. 4 accentuano, infatti, la drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti dei servizi 
pubblici locali che la consultazione referendaria aveva inteso escludere. Tenuto, poi, conto del fatto che 
l'intento abrogativo espresso con il referendum riguardava "pressoché tutti i servizi pubblici locali di 
rilevanza economica" ai quali era rivolto l'art. 23-bis, non può ritenersi che l'esclusione del servizio idrico 
integrato dal novero dei servizi pubblici locali ai quali una simile disciplina si applica sia satisfattiva della 
volontà espressa attraverso la consultazione popolare, con la conseguenza che il suddetto art. 4 
costituisce, sostanzialmente, la reintroduzione della disciplina abrogata con il referendum del 12 e 13 
giugno 2011. 
 

E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 4 (Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al 
referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea) del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv., con modif., 
dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive 
modificazioni, in quanto viola il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare 
desumibile dall'art. 75 Cost.  

 

E’ legittima la riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità 
delle regioni a statuto ordinario – E’ illegittimo prevedere tale riduzione per le regioni a 
statuto speciale con legge ordinaria. Per le regioni a statuto speciale la riduzione deve attuarsi 
nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 

Sentenza n. 198/2012
La Corte Costituzionale, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità 
costituzionale sollevate, dichiara l’illegittimità costituzionale del co. 2 dell’art. 14 recante disposizioni per 
la riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali, co. 2, del 
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nella parte in cui è richesto 
l’adeguamento da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai parametri per la 
riduzione del numero dei consiglieri regionali di cui all’art. 14, co. 1  del decreto-legge n. 138 del 2011. 
Per le regioni a statuto speciale e province autonome tale adeguamento richiede la modifica di fonti di 
rango costituzionale da attuarsi nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione cui 
una legge ordinaria non può imporre limiti e condizioni. Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, per violazione dell’art. 116 Cost. 

Parimenti la Corte dichiara non fondata le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 14, co. 1 
promossa da regioni a statuto ordinario in quanto, nel quadro della finalità generale del contenimento 
della spesa pubblica, stabilisce, in coerenza con il principio di eguaglianza, criteri di proporzione tra 
elettori, eletti e nominati per la composizione dei consigli regionali, nonché l’istituzione di un Collegio dei 
revisori dei Conti. 

 

E’ illegittima l’estensione delle misure restrittive già previste in materia di fabbisogno ed 
indebitamento di regioni, province e comuni con popolaz. superiore a 5 mila abitanti senza 
indicare un termine finale di operatività. 

Sentenza n. 193/2012
La Corte Costituzionale riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre 

http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0198s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0193s-12.html


disposizioni contenute nel decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, co. 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 e nel 
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), 
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, riuniti i giudizi, 
dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell’art. 20 recante “Nuovo patto di stabilità interno e 
parametri di virtuosità” nella parte in cui estende agli anni 2014 e seguenti le misure previste dall’art. 14, 
co. 1, del d.l. n. 78 del 2010 in termini di fabbisogno e indebitamento di regioni, province e i comuni con 
popolazione superiore a 5.000 abitanti per il triennio 2011-2013 e del comma 5 dello stesso art. 20, nella 
parte in cui dispone che ulteriori misure previste si applichino, nei confronti delle Regioni speciali, delle 
Regioni ordinarie,delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a decorrere 
dall’anno 2014 e senza indicare un termine finale di operatività delle misure stesse. 
 

Illegittimità per violazione dell’art. 81, quarto comma della Costituzione. 

Sentenza n. 192/2012

La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale: 
- dell’art. 15-bis, co. 2, lett. b) della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni 
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo. 
Legge Finanziaria Regionale 2011), introdotto dall’art. 3 della legge della Regione Abruzzo 23 agosto 
2011, n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria); 
- dell’art. 3, co. 2, lettere b) e c), della legge reg. Abruzzo n. 35 del 2011, come sostituito dall’art. 2 della 
legge della Regione Abruzzo 9 novembre 2011, n. 39 (Disposizioni in materia di entrate); 
- dell’art. 11 della legge reg. Abruzzo n. 35 del 2011 nella sua originaria formulazione; 
- dell’art. 31 della legge reg. Abruzzo n. 35 del 2011 nella sua originaria formulazione e come sostituito 
dall’art. 5 della legge regionale n. 39 del 2011. 
 

Illegittima la promozione di prodotti realizzati in ambito regionale che producono effetti 
restrittivi sulla libera circolazione delle merci.  

Sentenza n. 191/2012  
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 5 agosto 2011, 
n. 9 (Istituzione dell’elenco regionale Made in Lazio – Prodotto in Lazio)  per violazione dell’articolo 117, primo 
comma, della Costituzione, in quanto mirando a promuovere i prodotti realizzati in ambito regionale, 
garantendone siffatta origine, produce, quantomeno “indirettamente” o “in potenza”, gli effetti restrittivi 
sulla libera circolazione delle merci che, anche al legislatore regionale, è inibito di perseguire per vincolo 
dell’ordinamento comunitario. 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Relazioni 

Rassegna della giurisprudenza di legittimità primo quadrimestre 2012 – giurisprudenza delle 
sezioni unite penali  
 

Sentenze 

Sezioni Unite Civili - SENTENZA N. 11135 del 4 LUGLIO 2012
COMUNIONE - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE DA PARTE DI UNO DEI COMPROPRIETARI 
GESTIONE D'AFFARI - CONFIGURABILITA' - DIRITTO DEL COMPROPRIETARIO NON LOCATORE 
DI ESIGERE I CANONI LOCATIVI DAL CONDUTTORE - NECESSITA' DEL CONTRADDITTORIO 
CON IL COMPROPRIETARIO LOCATORE 
Le Sezioni Unite Civili hanno affermato che la locazione della cosa oggetto di comunione da parte di uno 
dei comproprietari rientra nell’ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, 
sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l’operato 
del gestore ed esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei 
canoni proporzionata alla rispettiva quota di proprietà indivisa. 
 
Sezione Prima Civile – ORDINANZA INTERLOC. N. 11819 del 12 LUGLIO 2012
MOTIVO CHE SOLLEVA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI UNA NORMA - 
QUESITO DI DIRITTO - MANCANZA O INIDONEITA' - INAMMISSIBILITA' DEL MOTIVO - 
CONSEGUENZA SPROPORZIONATA - RIMESSIONE ALLE S.U 

http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0192s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0191s-12.html
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Rassegna_penale_primo_quadr_2012.pdf.pdf
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http://www.cortedicassazione.it/Documenti/11135_07_12.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/11819_07_12.pdf


La Prima Sezione civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la 
questione concernente la necessità per la Corte di dichiarare inammissibile il motivo, per omesso o 
inidoneo quesito di diritto ai sensi del previgente art. 366 bis cod. proc. civ., anche allorché esso sollevi 
questione di legittimità costituzionale di una norma (nella specie, l’art. 5 bis, comma 7 bis, del d. l. n. 
333 del 1992, fra l’altro nelle more fra la notifica del ricorso e la fissazione della pubblica udienza 
dichiarato incostituzionale), sembrando tale esito in contrasto, da un lato, con la ritenuta ammissibilità 
del ricorso per cassazione avente ad oggetto solo il dubbio di legittimità costituzionale di una norma, e, 
dall’altro lato, con l’esigenza di proporzionalità fra applicazione della regola formale e sacrificio per la 
parte, posta dall’art. 6, par. 1, della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, come interpretato dalla Corte EDU. 
 

Sezione Prima Civile - SENTENZA N. 11659 dell’ 11 LUGLIO 2012
CONTRATTI A TERMINE - SETTORE POSTALE - DISCIPLINA SPECIALE - CONFORMITÀ 
ALL’ORDINAMENTO COMUNITARIO 
Allineandosi all’indicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea (C-20/10, Vino), la Sezione Lavoro 
ha statuito che la parziale liberalizzazione delle assunzioni a termine nel settore delle poste ex art. 2, 
comma 1-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001 non contrasta con l'ordinamento comunitario. 
 

Sezione Prima Civile - SENTENZA N. 11644 dell’ 11 LUGLIO 2012
FILIAZIONE - INSEMINAZIONE ETEROLOGA - AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - 
AMMISSIBILITA' - LIMITI 
La norma di cui all’art. 235 cod. civ., la quale regola l’azione di disconoscimento di paternità, si applica 
anche alla filiazione derivante da inseminazione artificiale eterologa, con riguardo alla domanda proposta 
dal figlio, nonché, per quanto attiene all’azione del coniuge, nelle ipotesi in cui questi non abbia prestato, 
neppure implicitamente, il proprio consenso alla fecondazione. 
 

Legittimo il turn-over dei parcheggi condominiali, stabilita l’impossibilità per i singoli 
condomini di occupare gli spazi ad essi non assegnati.  

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 12485 del 19 LUGLIO 2012 
“la delibera assembleare che, in considerazione dell’insufficienza dei posti auto in rapporto al numero dei 
condomini, ha previsto l’uso turnario e stabilito l’impossibilità, per i singoli condomini, di occupare gli 
spazi ad essi non assegnati anche se i condomini aventi diritto non occupino in quel momento l’area 
parcheggio loro riservata, costituisce corretta espressione del potere di regolamentazione dell’uso della 
cosa comune da parte dell’assemblea“ 

 

Non è detraibile l'IVA corrisposta dal Comune alle imprese affidatarie dei servizi di scuolabus e 
refezione scolastica. 

Sezione Tributaria, SENTENZA n. 11946 del 13 LUGLIO 2012
Non è detraibile l'IVA corrisposta dal Comune alle imprese affidatarie dei servizi di scuolabus e refezione 
scolastica, trattandosi di servizi non commerciali svolti al fine di soddisfare un'esigenza di pubblica utilità 
di diretto interesse dell'ente erogante. 
 
Sezioni Unite Penali - Sentenza n. 28719 del 17/07/2012
Sezioni Unite Penali - Sentenza n. 28718 del 17/07/2012
RICORSO STRAORDINARIO PER ERRORE DI FATTO - IMPUTATO CONDANNATO SOLO AGLI 
EFFETTI CIVILI - LEGITTIMAZIONE - SUSSISTENZA 
Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto formatosi sul punto nella giurisprudenza di legittimità, hanno 
affermato che è legittimato alla proposizione del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. il 
condannato al solo risarcimento dei danni in favore della parte civile che prospetti un errore di fatto nella 
decisione della Corte di cassazione relativamente al capo concernente le statuizioni civili.  
 
Sezioni Unite Penali - Sentenza n. 28717 del 17/07/2012
IMPUGNAZIONI - RICORSO STRAORDINARIO - SENTENZE RICORRIBILI - ANNULLAMENTO 
CON RINVIO - AMMISSIBILITA' 
Le Sezioni unite hanno stabilito il principio di diritto secondo cui le sentenze di annullamento con rinvio in 
relazione alla sussistenza di una circostanza aggravante, che comportano l'irrevocabilità della parte 
relativa all'affermazione di responsabilità e quindi alla condanna, sono passibili di impugnazione per 
mezzo del ricorso straordinario per errore di fatto. 
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Sezioni Unite penali - Sentenza n. 27996 del 13/07/2012
PROCEDIMENTI SPECIALI – GIUDIZIO ABBREVIATO – ECCEZIONE DI INCOMPETENZA 
TERRITORIALE – AMMISSIBILITA’ – CONDIZIONI 
Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto formatosi sul punto nella giurisprudenza di legittimità, hanno 
affermato che l’eccezione di incompetenza territoriale è proponibile anche nel giudizio abbreviato, 
precisando però che, qualora il rito alternativo venga instaurato nell’udienza preliminare, l’incidente di 
competenza può essere sollevato solo se già proposto e rigettato nel corso della stessa udienza, mentre 
nell’ipotesi di abbreviato atipico l’eccezione può essere proposta per la prima volta in limine al giudizio 
speciale nella fase dedicata alla verifica della costituzione delle parti. 

Sezione Sesta Penale - SENTENZA N. 28714 del 17 LUGLIO 2012
ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - CONDIZIONI - FATTO PER IL QUALE E' PREVISTA LA 
SANZIONE DEI LAVORI PUBBLICI E DEI LAVORI CORREZIONALI NELLO STATO RICHIEDENTE - 
DIVIETO DI ESTRADIZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI 
In tema di estradizione per l'estero, non sussiste il divieto di consegna ai sensi degli artt. 698 e 705, 
comma secondo, cod. proc. pen., ove il fatto per il quale l'estradando sia chiamato a rispondere venga 
sanzionato nella legislazione dello Stato richiedente con le pene dei lavori “pubblici” e dei lavori 
“correzionali” (previste dagli artt. 122 e 296 del codice penale ucraino), se la loro natura e i relativi 
contenuti e modalità di esecuzione consentano di escludere che le stesse possano essere ricondotte alla 
nozione dei lavori forzati, considerati dall’art. 4 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, o 
comunque alle pene ed ai trattamenti richiamati dall’art. 698, comma primo, cod. proc. pen. 

CONSIGLIO DI STATO 

Pareri  

Consiglio di Stato - Parere n. 2971 del 20 giugno 2012 – MEF, Schema di regolamento recante 
norme di attuazione dell’art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di contratti 
di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici e privati, contributi 
dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività.  

Sentenze 

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 18/7/2012 n. 27 - L'impresa che abbia richiesto nei termini 
previsti la verifica triennale del proprio attestato SOA può partecipare alle gare indette dopo il triennio, 
anche se la verifica sia compiuta successivamente. 

Consiglio di Stato, sentenza del 18 luglio 2012 n. 4189 – In tema di esclusione dalla gara di 
imprese collegate tra di loro e sugli elementi a tal fine da valutare. 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 luglio 2012, n. 4160 - Sul potere sanzionatorio dell'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura in sede di controlli sul possesso dei requisiti di 
partecipazione (art. 48, c. 2, del d.lgs. n. 163 del 2006) 

Consiglio di Stato, sez. VI, 11 luglio 2012, n. 4105 – In tema di individuazione del TAR competente 
per un ricorso avverso gli atti di una procedura di evidenza pubblica  

Consiglio di Stato, Sez. V, 10/7/2012, n. 4076 - Sulla "sigillatura" dei plichi contenenti le offerte che 
garantiscano l'integrità del contenuto. 

Consiglio di Stato, sentenza del 10 luglio 2012, n. 4066 - Sulla presentazione dell’offerta la cui 
spedizione a mezzo posta sia stata effettuata nel termine, ma risultante protocollata oltre il termine 
previsto dal bando. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 22 marzo 2012, n. 1633 - Sulla legittimità delle determinazioni di un 
comune per l'indizione di una gara europea per l'affidamento del servizio rifiuti, considerato che la 
selezione del socio privato della società mista risultava svolta in contrasto con i principi che informano la 
materia.  

TAR 

Tar Emilia Romagna-Parma, sentenza del 27 giugno 2012 n. 228  – In tema di limitazione di 
impianti telefonici 

Tar Lazio-Latina, sentenza del 18 luglio 2012 n. 493  – In tema di responsabilità  riferita alla 
rimozione dei rifiuti  
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Tar Lombardia, Milano, sez. III, Ordinanza 12 giugno 2012, n. 1969 – Sulla rimessione alla Corte 
di Giustizia delle comunità europee la questione sulla compatibilità con i principi comunitari dell'art. 38, c. 
2, del d.l.vo 2006 n. 163, sulla nozione di violazione contributiva "grave" 

Tar Sardegna, sentenza del 19 luglio 2012 n. 724 – In tema di revisione dei prezzi, ove la ditta 
interessata, in sede di proroga del contratto di appalto, abbia accettato di proseguire l’espletamento del 
servizio alle medesime condizioni contrattuali 

Tar Sicilia, Palermo, sentenza 5 luglio 2012 n. 1402 – In tema di acquisizione coattiva sanante 

Tar Umbria, sentenza del 20 giugno 2012 n. 242  – Sulla illegittima di una giunta composta soltanto 
da rappresentanti di sesso maschile 

CORTE DEI CONTI 
Giurisprudenza 

Sentenza n. 203 del 28 giugno 2012 - Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana  
La Sezione ha confermato la sentenza di primo grado con cui due dirigenti regionali sono stati condannati 
per il danno erariale cagionato alla Regione siciliana a causa dell' omessa riscossione della tassa di 
concessione governativa per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle "emissioni in atmosfera" 
ex d.P.R. n. 203/1998 e decreto legislativo n. 152/2006, stante che il recepimento di tale normativa da 
parte dell' Assemblea regionale ha natura "statico", con la conseguenza che l'incameramento di tale tassa 
doveva avere luogo, in Sicilia, anche dopo che la normativa statale di riferimento sia stata abrogata.  

Sentenza n. 202 del 26 giugno 2012 - Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana 
La Sezione, confermando la sentenza di primo grado, ha sancito che il termine prescrizionale previsto 
dall'art. 2903 cod. civ. ("l'azione revocatoria si prescrive in 5 anni dalla data dell'atto") non è stato inciso 
dall'art. 1, comma 174, della legge n. 266/2005 ("il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di 
tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile") stante che il potere di 
revoca spettava già all'amministrazione danneggiata, con la conseguenza che la citazione della Procura 
regionale finalizzata a revocare l'atto (novembre 2010) è chiaramente intempestiva rispetto alla data 
dell’adozione dell'atto da revocare (settembre 2003), tanto più che la norma del 2005, ha natura 
interpretativa. 

Sentenza n. 198 del 26 giugno 2012 - Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana 
- La Sezione, confermando la sentenza di primo grado" ha sancito la condanna del direttore dei lavori di 
ristrutturazione e rifacimento della rete idrica di un comune dell'Isola per avere consentito all'impresa 
esecutrice l'utilizzazione di materiale diverso (e, ovviamente, di minore valenza) da quello previsto in 
progetto, rigettando al contempo l'eccezione della prescrizione in quanto si è in presenza di un caso di 
“occultamento doloso del danno" stante che la P.A. - che si avvale dell' opera del direttore - dei lavori 
"come persona di fiducia" non è stata messa in condizione di apprendere che l'impresa esecutrice 
utilizzava materiali diversi da quelli previsti (e pagati). 

 
Controlli 

Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali – Delibera/8/2012 e all. - 
Relazione annuale 2011 “I rapporti finanziari con l’Unione europea e l’utilizzazione dei Fondi comunitari” 

Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 63/2012 e Relazione  - Relazione sul risultato del 
controllo sulla gestione finanziaria del Centro servizi, studi, e formazione per l’ammodernamento delle 
P.A. - FORMEZ PA per l'esercizio 2010 

 

Pareri delle sezioni regionali  

Basilicata 

I comuni con pop. inf. ai 30.000 ab. non possono costituire società, neppure per la gestione dei 
spl, salvo le deroghe previste dall'art. 14, c. 32 del d.l. n. 78/2010; tale divieto vale anche per 
le az. speciali 

Delibera/168/2012/PAR - Società partecipate cui è affidata la gestione di servizi pubblici 
locali di rilevanza economica - Interpretazione dell’art. 14, comma 32, del decreto legge 31 maggio 
2010, n. 78 e dell’art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138. 

L’art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, ha introdotto una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di 
rilevanza economica secondo cui la regola è la prestazione di tali servizi in regime di “concorrenza nel mercato”, e 
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l’eccezione è l’attribuzione – mediante gara - ad un solo soggetto dell’esclusiva di svolgere un determinato servizio 
“concorrenza per il mercato”. Una ulteriore eccezione al già eccezionale affidamento in esclusiva con gara è 
l’affidamento a favore di società in house se il valore economico del servizio è pari o inferiore alla somma complessiva 
di euro 200.000 annui. 

I comuni a densità demografica ridotta (con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti): - non possono costituire società, 
neppure per la gestione dei servizi pubblici locali, salvo le deroghe previste dall’art. 14, comma 32, quarto periodo, del 
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78; - tale divieto vale anche per le aziende speciali in quanto, nonostante il citato 
art. 14, comma 32, faccia riferimento espressamente alle “società” e alle “partecipazioni” societarie, l’art. 114, comma 
5-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha esteso alle aziende speciali e alle istituzioni l’applicazione delle disposizioni 
che stabiliscono a carico degli enti locali “obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali” con esclusione 
delle “aziende speciali … che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie”; - non sono 
obbligati a mettere in liquidazione le società (già costituite alla data di entrata in vigore del decreto legge 78/2010) 
ovvero a cederne le partecipazioni entro il 31 dicembre 2012 se ricorrono le condizioni di cui all’art. 14, comma 32, 
terzo periodo; - in ogni caso, gli affidamenti diretti relativi a servizi pubblici locali il cui valore economico sia superiore 
alla somma di 200.000 euro annui cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente 
affidante, alla data del 31 dicembre 2012 (art. 4, comma 32, lettera a) del decreto legge 138/2011), salvo il regime 
transitorio previsto dalla stessa norma; -  al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi 
pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione degli 
stessi assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività anche oltre le scadenze previste, fino al subentro del 
nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza (art. 
4, comma 32-ter del decreto legge 138/2011). 

 

Liguria 

Limitazioni nell’assunzione di personale a tempo determinato da parte di una società in house 
a totale partecipazione pubblica 

Delibera/47/2012/PAR – Sull’esatta portata applicativa del combinato disposto dell’art. 9, comma 28, 
del d.l. n. 78 del 2010 e dell’art. 18, comma 2-bis, del d.l. n. 112 del 2008, con particolare riferimento 
alle modalità di applicazione dei divieti e delle limitazioni nell’assunzione di personale a tempo 
determinato da parte di una società in house a totale partecipazione pubblica. 

 

Delibera/20/2012/PAR – Pubbliche Amministrazioni – Enti Locali – Art. 9, comma 28, D.L. 78/2010: 
limiti di spesa all’utilizzo di lavoro flessibile a seguito della modifica ex art. 4, comma 102, L. 183/2011 – 
Diverse forme di lavoro flessibile, con relativi vincoli di spesa, regolamentate in due diversi periodi della 
norma – Infungibilità fra due tipologie di lavoro flessibile previste nei due diversi periodi della norma 
ovvero interpretazione logico-sistematica che permetta di considerare cumulativamente tutte le forme di 
flessibilità ai fini della determinazione del limite di spesa per l’esercizio 2012 – Ammissibilità di tale 
interpretazione logico-sistematica - Esigenza di contemperare il contenimento della spesa di personale 
con la realizzazione degli interessi e dei servizi alla collettività – Giurisprudenza di controllo. 

 

Prassi 
 
MINISTERO DEL LAVORO 

Circolare n. 18 del 18 luglio 2012 legge 28 giugno 2012, n. 92 (cd Riforma lavoro) tipologie 
contrattuali e altre disposizioni normative – prime indicazioni operative. 

 

Pareri Direzione generale per l’Attività Ispettiva 

Rateizzazione degli importi delle sanzioni conseguenti all’accertamento di comportamenti 
illeciti in materia di autotrasporto

Trasporto rifiuti - tempi di guida e pause  

MINISTERO INNOVAZIONE E PA 

Parere del Servizio Studi e Consulenza Trattamento Personale - Indennità di mansione per i 
centralinisti non vedenti 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4498-23/07/2012-SRCLIG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4405-19/07/2012-SRCLIG
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/21FDF179-5B66-4ED5-B017-1EEE67DECE27/0/20120718_Circ_18.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/BBFBE954-39A2-406A-BB11-3711CF9C66BB/0/L1202010rateizzazionedellesanzioniammve.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/BBFBE954-39A2-406A-BB11-3711CF9C66BB/0/L1202010rateizzazionedellesanzioniammve.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/BBFBE954-39A2-406A-BB11-3711CF9C66BB/0/L1202010rateizzazionedellesanzioniammve.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/A507A414-5C25-4F21-B8B1-19DA6CA7EAA2/0/Parere_DTL_Macerata_07062012.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/991518/nt_29458_del_18_7_2012.pdf


MINISTERO DELL’INTERNO 

Direzione centrale Finanza locale 

Comunicato relativo al certificato al bilancio di previsione 2012 (agg. 18 luglio 2012)

Comunicato relativo al certificato al rendiconto di bilancio 2011

Saldo rimborso oneri anno 2012 stabilizzazione del personale ex E.T.I. ai Sensi del decreto 
legge 31/05/2010, n. 78

DIPARTIMENTO DEL TESORO 

Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa: le novità

 

Enti locali e territoriali che hanno comunicato i dati relativi all'indebitamento ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 1 - del Decreto 01/12/2003 n. 389 

Enti Adempienti Comuni Capoluogo al 30.06.2012

Enti Adempienti Comuni non Capoluogo al 30.06.2012

Enti Adempienti Comunità Montane e isolane al 30.06.2012

Enti Adempienti Province al 30.06.2012 

Enti Adempienti Regioni e Province Autonome al 30.06.2012

Enti Adempienti Altre Amministrazioni al 30.06.2012

Enti Adempienti Unioni di Comuni al 30.06.2012

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Annuario statistico della Ragioneria generale dello Stato

Circolare del 23 luglio 2012, n. 24  Previsioni di bilancio per l’anno 2013 e per il triennio 2013 – 2015 
e Budget per il triennio 2013 - 2015 - Indicazioni per l’attuazione delle riduzioni di spesa, di cui agli 
articoli 1, 7 e 8 del decreto-legge n. 95 del 2012 

DIPARTIMENTO FINANZE 

Maggiorazione IRAP e Addizionale IRPEF - Comunicato

Distribuzione su base provinciale dei versamenti IMU

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Parere sulla normativa 

Parere sulla Normativa del 09/07/2012 - rif. AG 9/12  Affidamento del servizio di raccolta e 
smaltimento di rifiuti speciali.  

Parere sulla Normativa del 26/06/2012 - rif. AG 8/2012  Applicabilità dell’art. 118, comma 3, del 
D.Lgs. n. 163/2006 ai subcontratti di fornitura con posa in opera.  

Parere sulla Normativa del 20/06/2012 - rif. AG 5/12  Qualificazione del contratto stipulato come 
concessione o appalto e suo annullamento in autotutela.  

 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

Bollettino 27-2012

 

Intese e abuso di posizione dominante 

http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com270412.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com180712.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com160712.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com160712.html
http://www.dt.tesoro.it/it/news/fondo_solidarieta_prima_casa.html
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Comuni_Capoluogo_al_30_06_2012.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Comuni_Non_Capoluogo_al_30_06_2012.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Comunitx_Montane_e_Isolane_al_30_06_2012.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Province_al_30_06_2012.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Regioni_e_Province_Autonome_al_30_06_2012.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Altre_Amministrazioni_al_30_06_2012.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Unioni_di_Comuni_al_30_06_2012.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/Annuario_statitisco_RGS/Annuario_statistico_della_RGS_2012.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_23_luglio_2012_n24.doc.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/?idc=29955
http://www.finanze.it/export/download/Imu/PROVINCE_versamenti_IMU_deleghe_al_4_luglio_-_invio.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5115
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5113
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5112
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3266-27-12.html


I745 - CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI/diniego all'esercizio di avvocato Provvedimento 
n. 23714 

 

Separazioni societarie 

SP119B - AGSM VERONA Provvedimento n. 23702 

 

Attività di segnalazione e consultiva 

AS960 - PROVINCIA DI TRENTO - Disposizioni in materia di programmazione urbanistica del settore 
commerciale 

AS961 - COMUNE DI VENEZIA - Riorganizzazione societaria della mobilità e costituzione della società 
capogruppo AVM s.p.a e atti conseguenti 

AS962 - Disciplina sul riconoscimento degli organismi di difesa delle produzioni agricole di cui al decreto 
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 

AS963 - Contratti di rete nell'ambito delle procedure di gara 

AS964 - COMUNE DI COMO - Gestione del servizio di bike sharing 

AS965 - CITTA' DI VENTIMIGLIA (IM) - gestione aree di parcheggio a pagamento 

AS966 - ATO-R TORINO - Gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti 

 

Pratiche commerciali scorrette 

PS2480 – BNL - Spese istruttorie fido Provvedimento n. 23710 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Provvedimento del 17/07/12  Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato 
pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602  

Provvedimento del 17/07/12 Cambio valute per il mese di giugno 2012

Risoluzione n. 76 del 16/07/12 Istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite 
modello F24, dei contributi di spettanza dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS 
Gestione ex Inpdap)

Risoluzione n. 75 del 16/07/12 Istituzione di un codice ente identificativo del Ministero degli 
Affari Esteri, da utilizzare nel modello di versamento F23 

INPS 

Circolare n. 99 del 18-07-2012 Art. 24, comma 21, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214. Contributo di solidarietà. Istruzioni 
contabili. Variazioni al piano dei conti allegato n.1 allegato n.2  

Circolare n. 98 del 18-07-2012 - ulteriori disposizioni organizzative ed operative per l’applicazione 
dell’articolo n. 15 della Legge 12 novembre 2011, n° 183.  

Circolare n. 97 del 18-07-2012 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.  

Circolare n. 96 del 16-07-2012 Decreto Interministeriale 3 agosto 2011 - Sgravio contributivo per 
l’incentivazione della contrattazione di secondo livello per l’anno 2011 allegato n.1  

Messaggio n. 12125 del 19-07-2012  Anno 2010. Sgravio contributivo a favore della contrattazione di 
secondo livello. Decreto interministeriale 3 agosto 2011. Modalità operative per la fruizione del beneficio 
contributivo.  

Messaggio n. 12052 del 18-07-2012  Differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti 
contributivi.  

Messaggio n. 12007 del 17-07-2012 Sisma Abruzzo del 6 aprile 2009 - ripresa degli adempimenti 
fiscali e dei versamenti prevista nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale nei c.d. “comuni del 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/86cf6e804c05b210a80ded014e5495e4/interessi+di+mora+somme+iscritte+a+ruolo.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=86cf6e804c05b210a80ded014e5495e4
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/86cf6e804c05b210a80ded014e5495e4/interessi+di+mora+somme+iscritte+a+ruolo.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=86cf6e804c05b210a80ded014e5495e4
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/86cf6e804c05b210a80ded014e5495e4/interessi+di+mora+somme+iscritte+a+ruolo.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=86cf6e804c05b210a80ded014e5495e4
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0ab4cd004c01daccbd79fd6fd8eee40d/cambi.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0ab4cd004c01daccbd79fd6fd8eee40d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/63337e804bfececdbcecfd6fd8eee40d/risoluzione+76ex.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=63337e804bfececdbcecfd6fd8eee40d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/63337e804bfececdbcecfd6fd8eee40d/risoluzione+76ex.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=63337e804bfececdbcecfd6fd8eee40d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/63337e804bfececdbcecfd6fd8eee40d/risoluzione+76ex.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=63337e804bfececdbcecfd6fd8eee40d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/de264a804bfeccbdbcdafd6fd8eee40d/risoluzione+75e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=de264a804bfeccbdbcdafd6fd8eee40d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/de264a804bfeccbdbcdafd6fd8eee40d/risoluzione+75e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=de264a804bfeccbdbcdafd6fd8eee40d
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2099%20del%2018-07-2012.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 99 del 18-07-2012_allegato n 1.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 99 del 18-07-2012_allegato n 2.doc
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2098%20del%2018-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2097%20del%2018-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2096%20del%2016-07-2012.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 96 del 16-07-2012_allegato n 1.doc
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2012125%20del%2019-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2012052%20del%2018-07-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2012007%20del%2017-07-2012.htm


cratere”. Modulo di richiesta da utilizzare per la rateizzazione su pensione.  

Messaggio n. 11967 del 17-07-2012  Legge 220/2010, Art. 1, c. 47. Sgravio contributivo per 
l’incentivazione della contrattazione di secondo livello. Decreto Interministeriale 24 gennaio 2012. 
Documentazione tecnica, manuale utente e Rilascio procedura.  

allegato n.1 | allegato n.2 | allegato n.3 | allegato n.4 | allegato n.5 | allegato n.6 | allegato n.7 | 
allegato n.8 | allegato n.9  

Messaggio n. 11942 del 16-07-2012 Attività termale 2012. Aggiornamento elenchi strutture 
convenzionate allegato n.1 | allegato n.2  

Messaggio n. 11941 del 16-07-2012 Invalidità civile - procedura invciv2010 1.- gestione disabilita' di 
cui alla legge n. 68/99;2.- nota informativa perla fase concessoria.  

INAIL 

Circolare n. 34 del 6 luglio 2012 Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di 
rateazione e di dilazione. 

 
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. 
 
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 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2011967%20del%2017-07-2012.htm
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio numero 11967 del 17-07-2012_allegato n 1.pdf
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio numero 11967 del 17-07-2012_allegato n 2.pdf
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio numero 11967 del 17-07-2012_allegato n 3.pdf
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio numero 11967 del 17-07-2012_allegato n 4.xml
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio numero 11967 del 17-07-2012_allegato n 5.xml
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio numero 11967 del 17-07-2012_allegato n 6.xml
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio numero 11967 del 17-07-2012_allegato n 7.xml
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio numero 11967 del 17-07-2012_allegato n 8.xml
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio numero 11967 del 17-07-2012_allegato n 9.xsd
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2011942%20del%2016-07-2012.htm
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio numero 11942 del 16-07-2012_allegato n 1.xls
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio numero 11942 del 16-07-2012_allegato n 2.xls
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2011941%20del%2016-07-2012.htm
http://normativo.inail.it/bdninternet/2012/ci201234.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
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


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 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. 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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18/7/2012 Tempo La Corte Costituzionale boccia i ticket di Tremonti
18/7/2012 Corriere Sera Una lettera irrituale per scongiurare una deriva «greca»
18/7/2012 Stampa Una regione bancomat per i politici
18/7/2012 Corriere della Sera Quel patto clientelare rinnovato da troppi governi
18/7/2012 Repubblica Sprechi e debito 17mld così Palermo si avvicina ad Atene
18/7/2012 Messaggero Nuova sede della Provincia indaga la Corte dei conti - 
18/7/2012 Sole 24 Ore Palazzo d'Orleans: problemi di liquidità per colpa Stato
18/7/2012 Giorno - Carlino - Nazione Stipendi stellari e 18mila dipendenti 
18/7/2012 Stampa Un esercito di dipendenti e 5 mld di bucot
18/7/2012 Italia Oggi Agenzie fiscali. Accorpamento Entrate-Territorio fine anno 
18/7/2012 Messaggero Auto blu - 19,4% in sei mesi. Consulta: no ticket 2014
18/7/2012 Sole 24 Ore Province, più tempo per la stretta
18/7/2012 Repubblica Aumenta la povertà tra gli operai
18/7/2012 Mf Per Bankitalia la recessione finirà solo a inizio 2013
18/7/2012 Italia Oggi Pmi, aiuti Ue più facili - Sovvenzioni Ue, accesso snellito
17/7/2012 Sole 24 Ore Stretta su farmaci e Spa locali 
17/7/2012 Tempo Enti locali sulle barricate contro la spending review
17/7/2012 Gazzetta Mezzogiorno  Ipotesi di accorpare le festività
17/7/2012 Mf Sicilia, pronto un emendamento per la spending review
17/7/2012 Sole 24 Ore Sicilia, rischio-commissario 
17/7/2012 Libero Quotidiano Dove gli impiegati pubblici sono i più cari d'Italia

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012072022205230.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012072022205594.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012072022205856.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012072022204707.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012072022204163.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012072022204353.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012072022205706.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012072022203901.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012072022204129.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012072022204640.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012072022205125.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012072022204722.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071922196323.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071922195831.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071922196215.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071922198556.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071922197233.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071922195319.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071922195713.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071922195730.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071922195723.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071922196773.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071922196824.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071922196973.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071922195330.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071922197866.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071922196045.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071922196351.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071922195344.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071922195252.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071922195868.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071922197556.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071922197277.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071922195736.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071922197032.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071922195394.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071922195944.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071922195264.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071922195259.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071822187876.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071822187646.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071822188393.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071822187611.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071822188243.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071822188124.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071822187251.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071822188894.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071822188518.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071822187441.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071822187987.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071822186932.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071822188155.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071822188622.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071822187454.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071722178554.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071722179545.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071722179947.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071722180536.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071722178615.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071722178842.pdf


17/7/2012 Italia Oggi In house, cessioni senza strappi
17/7/2012 Stampa Salva-stati, Berlino rinvia a settembre
17/7/2012 Sole 24 Ore «Antispread, nessuna volontà di «usarlo»
17/7/2012 Sole 24 Ore I costi di un euro dimezzato
17/7/2012 Sole 24 Ore Insider, doppio sequestro
17/7/2012 Italia Oggi  Costi reato, deducibilità ampia
 

 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071722179176.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071722180097.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071722178216.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071722178105.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071722178551.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012071722178931.pdf
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