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Primo Piano 
 
Dal federalismo demaniale alla valorizzazione del patrimonio pubblico 
Presentazione della Ricerca sul federalismo demaniale e l’attuazione del decreto legislativo n. 85/2010, 
realizzata da Legautonomie e dall’Università LUISS di Roma, con il supporto di Unicredit Corporate 
Banking e della Provincia di Roma. Lunedì 24 settembre 2012 – Sala Monsignor Luigi Di Liegro, Palazzo 
Valentini – Roma, Via IV Novembre 119/a. 
Prefazione di Marco Filippeschi, Presidente Legautonomie e Sindaco di Pisa e Loreto Del 
Cimmuto, Direttore generale di Legautonomie  

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 

SPENDING REVIEW 

La Camera, con 403 voti favorevoli e 86 contrari, ha approvato definitivamente il disegno di legge, già approvato dal 
Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (C. 5389)

 

LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 
luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini (GU n. 189 del 14-8-2012 s.o. n. 173) 

Testo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 recante: 
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)" (GU n. 189 del 14-8-2012 s.o. n. 173) 

 

Riforme ordinamentali 

Legautonomie - Schede di lettura degli artt. 17: “Riordino delle province e loro funzioni” e 19: 
“Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi 
comunali”

Dip. riforme istituzionali - Riordino delle Province  

UPI - L'evoluzione delle circoscrizioni provinciali dall'Unità d'Italia ad oggi

UPI - Supportare le Province con i dati certificati del censimento  

UPI Schede di lettura degli articoli 16 "Riduzione della spesa degli Enti territoriali" e 17 "Riordino delle 
Province e loro funzioni" 

CAL Lazio - Decreto-legge "spending review": cosa cambia negli assetti istituzionali di province, comuni e 
città metropolitane (Agosto 2012)
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PIANO NAZIONALE PER LE CITTA’ 

Vademecum ANCI per  la presentazione delle Proposte “Piano nazionale per le città”

 

OBIETTIVO CRESCITA - L’AGENDA DEL GOVERNO 

Presentato dal Consiglio dei Ministri il 24 agosto, il documento contiene anche le azioni in programma in tema di 
lavoro. 
 
Agenda del governo

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.44 del 5/9/2012 

Comunicato

Il Consiglio dei Ministri ha esaminato, tral’altro, i seguenti provvedimenti: 
- sulla situazione dell’ILVA di Taranto; 
- relazione della task force interministeriale sullo stato di avanzamento dei provvedimenti attuativi delle 7 principali 
riforme adottate dal Governo nei mesi precedenti; 
- avvio del cronoprogramma per la realizzazione degli obiettivi indicati nell’Agenda per la crescita. 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, inoltre, i seguenti provvedimenti: 
- un decreto legge per la tutela della salute e il contenimento della spesa sanitaria e farmaceutica attraverso la 
riorganizzazione e l’efficientamento del SSN (testo in entrata al CdM);
- un provvedimento che elimina il titolo di precedenza nei concorsi pubblici attribuito al requisito della residenza, per 
un periodo di almeno 2 anni, nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con la sola eccezione per i concorsi a 
posti che implicano la partecipazione all’esercizio di pubblici poteri, per cui non è possibile prescindere dal possesso 
della cittadinanza italiana. 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 43 DEL 24/08/2012 
 
Comunicato
 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- un decreto per il differimento delle scadenze degli adempimenti tributari e fiscali che nelle aree colpite dal sisma del 
20 e 29 maggio; 
- un decreto riguardante l’istituzione e la disciplina del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 
formazione delle istituzioni scolastiche e formative; 
- tre decret iper l’assunzione a tempo indeterminato, a partire dall’anno scolastico 2012-2013 di dirigenti scolastici, 
personale docente, personale tecnico-amministrativo e direttori amministrativi 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.42 DEL 10/08/2012 

Comunicato

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- alcuni decreti legislativi di revisione delle circoscrizioni giudiziarie; 
- un provvedimento per l’individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza 
nazionale; 

Il Consiglio, inoltre, per fronteggiare le situazioni di deficit di liquidità nei Comuni, ha stabilito di anticipare il 
pagamento della metà della terza ed ultima rata 2012 del Fondo sperimentale di riequilibrio per i Comuni delle Regioni 
a statuto ordinario e per i Comuni della Sicilia e della Sardegna 

CONFERENZA DELLE REGIONI 

Odg del 4 set. 2012

Sanità: ordine del giorno su bozza decreto Balduzzi

PROSPETTIVE DEL FEDERALISMO FISCALE IN ITALIA 

Centro Studi sul Federalismo  

Mastromarino A. - “L’autonomia tributaria degli enti substatali in Italia: il quadro costituzionale di 
riferimento”

Moro D. - “I vincoli europei all’introduzione del federalismo fiscale in Italia: una prima valutazione (Patto 
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di Stabilità e Crescita, Fiscal Compact e futuro del federalismo fiscale)”

Pellegrino  S., Piperno S. - “L’autonomia tributaria delle Regioni e degli Enti locali alla luce dei più recenti 
provvedimenti: «l’albero è più dritto?»”

Scuto F. - “Il federalismo fiscale a tre anni dalla legge n. 42: questioni aperte e possibili sviluppi di una 
riforma ancora incompleta”

RICCHEZZA, REDDITI DICHIARATI E TENORE DI VITA 

EURISPES - Italian Spread. La differenza tra ricchezza, redditi dichiarati e tenore di vita

 

LA SPESA PER IL PUBBLICO IMPIEGO  

Dip. Tesoro – WP 9/2012 Consolidamento fiscale e interventi sul pubblico impiego. 
L'esperienza di otto paesi europei

GREEN PROCUREMENT 

Modello di Piano d'Azione per gli Acquisti Verdi per gli Enti pubblici della Regione Liguria - triennio 2012-
2013-2014 (approvato con dgr n.787 del 29 giugno 2012)

POVERTÀ ED ESCLUSIONE SOCIALE 

Ministero del lavoro - Quaderno della Ricerca Sociale n. 17 - Povertà ed esclusione sociale: l’Italia 
nel contesto comunitario. Anno 2012 

SMART CITIES 

Cittalia - Il percorso verso la città intelligente

ARAN 

Primo anno di blocco retributivo nel pubblico impiego: un’anticipazione del Rapporto semestrale

Orientamenti applicativi delle Regioni-Autonomie localiOrientamenti applicativi delle Regioni-Autonomie 
locali (Aran informa, luglio 2012)

ITACA 

Linea Guida per il Prezzario sugli Appalti Pubblici e Sistema informativo per la gestione dei prezzari 
regionali – rev. 1 – 19 lug. 2012  

ISTAT 

Conti economici trimestrali – II trim 2012

Prezzi dei prodotti agricoli – II trim. 2012

Occupati e disoccupati – II trim. 2012

Prezzi al consumo: dati provvisori - ag. 2012

Clima di fiducia delle imprese – ag. 2012

BANCA D’ITALIA 

BCE: Decisioni di politica monetaria del 6 settembre 2012

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
Il riordino delle province per una nuova Regione 
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14 Settembre 2012  
Roma, Sala della Mercede, Camera dei deputati
Incontro organizzato da Legautonomie Lazio e Federalismi.it  
 
Spending review: prime ricadute sui bilanci dei comuni 
18 Settembre 2012  
Rivalta, Centro Incontri "Il Mulino", Via Balegno, 2
Seminario organizzato da Legautonomie e Anci Piemonte  
 

Normativa 
 
variazioni anagrafiche 

DPR 30 luglio 2012, n. 154 Regolamento di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 9 
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia 
di variazioni anagrafiche (GU n. 211 del 10-9-2012) 

compartecipazione al gettito IVA ai comuni delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2012 

DPCM 13 giugno 2012 Determinazione della percentuale di compartecipazione al gettito 
dell'imposta sul valore aggiunto spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario per 
l'anno 2012, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 
23  (GU n. 209 del 7-9-2012) 
 

compartecipazione IRPEF delle province delle regioni a statuto ordinario 

DPCM 10 luglio 2012 Determinazione dell'aliquota della compartecipazione all'imposta sul 
reddito delle persone fisiche delle province delle regioni a statuto ordinario, in attuazione 
dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68  (GU n. 209 del 7-9-2012) 
 

sospensione versamenti tributari terremoto in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto 

DECRETO 24 agosto 2012 Proroga del termine di scadenza della sospensione degli 
adempimenti e versamenti tributari. Eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del 
mese di maggio 2012. (GU n. 202 del 30-8-2012) 

 

modificazioni disciplina dei servizi nel mercato interno 

DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012, n. 147 Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai 
servizi nel mercato interno.  (GU n. 202 del 30-8-201,2 s.o n. 177)  

 

sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 

DECRETO 25 maggio 2012, n. 141 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto 
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, 
avente ad oggetto «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' 
dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 
modifiche e integrazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102» (GU n. 196 del 23-8-2012)  
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monitoraggio e certificazione del patto di stabilità interno anno 2012 per le regioni e le 
province autonome 

DECRETO 6 agosto 2012 Monitoraggio e certificazione del Patto di stabilità interno per il 2012 
per le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano e i prospetti di rilevazione (GU n. 
196 del 23-8-2012) 
 

riduzione del patto di stabilità per gli enti locali virtuosi 

DECRETO 25 giugno 2012 Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali 
effettuata in base alla virtuosità' ai sensi dell'articolo 20, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (GU n. 193 del 20-
8-2012 ) 

 

raccolta dati per il servizio idrico integrato. 

DELIBERAZIONE 2 agosto 2012 Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di 
raccolta dati in materia di servizio idrico integrato. (Deliberazione 347/2012/R/idr). (GU n. 
193 del 20-8-2012 ) 

 

riforma degli ordinamenti professionali 

DPR 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a 
norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (GU n. 189 del 14-8-2012 ) 

 

statuto della società a responsabilità limitata semplificata 

DECRETO 23 giugno 2012, n. 138 Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e 
statuto della società a responsabilità limitata semplificata e individuazione dei criteri di 
accertamento delle qualità soggettive dei soci in attuazione dell'articolo 2463-bis, secondo 
comma, del codice civile e dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti 
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività».  (GU n. 189 del 14-8-
2012) 

 

differimento deliberazione bilancio di previsione degli enti locali 

DECRETO 2 agosto 2012 Differimento al 31 ottobre 2012 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali  (GU n. 187 del 11-8-2012) 

 

differimento trasmissione certificato al bilancio di previsione degli enti locali 

DECRETO 3 settembre 2012 Differimento del termine per la trasmissione della certificazione al 
bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali (GU n. 209 del 7-9-2012) 
 

funzionalità dei VVFF e Fondo nazionale per il Servizio civile 

LEGGE 7 agosto 2012, n. 131 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 
giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per 
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assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture 
dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. 
Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa (GU n. 185 del 9-8-2012 ) 

Testo del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131, recante: 
«Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. 
Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.» (GU n. 185 del 9-8-2012) 

 

proroga di termini in materia sanitaria  

LEGGE 7 agosto 2012, n. 132 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 
giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria  (GU n. 186 del 10-8-2012 ) 
 
Testo del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 132, recante: 
«Proroga di termini in materia sanitaria.».  (GU n. 186 del 10-8-2012 ) 
 

sicurezza della Repubblica e disciplina del segreto 

LEGGE 7 agosto 2012, n. 133 Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il 
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto (GU n. 186 
del 10-8-2012 ) 
 
 

decreto ILVA Taranto 

DECRETO-LEGGE 7 agosto 2012, n. 129 Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la 
riqualificazione del territorio della città di Taranto (GU n. 184 del 8-8-2012) 

 

scioglimento di consigli comunali 

DECRETO 7 agosto 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Assemini e nomina del 
commissario straordinario (GU n. 211 del 10-9-2012 ) 

DPR 30 luglio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Vinchiaturo e nomina del 
commissario straordinario   (GU n. 185 del 9-8-2012 ) 

DPR 30 luglio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Galeata e nomina del commissario 
straordinario (GU n. 185 del 9-8-2012) 

DPR 30 luglio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Marcianise e nomina del 
commissario straordinario (GU n. 185 del 9-8-2012) 

DPR 30 luglio 2012 Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del 
comune di Campobello di Mazara (GU n. 185 del 9-8-2012) 

DPR 30 luglio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Roccamorice e nomina del 
commissario straordinario   (GU n. 184 del 8-8-2012)  

DPR 30 luglio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Gagliole e nomina del commissario 
straordinario  (GU n. 184 del 8-8-2012)  

DPR 30 luglio 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Recoaro Terme e nomina del 
commissario straordinario   (GU n. 184 del 8-8-2012)  

DPR 14 agosto 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Boscoreale e nomina del 
commissario straordinario (GU n. 202 del 30-8-2012) 

DPR 14 agosto 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Sonnino e nomina del commissario 
straordinario (GU n. 202 del 30-8-2012) 
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DPR 14 agosto 2012 Scioglimento del consiglio comunale di San Potito Ultra e nomina del 
commissario straordinario (GU n. 202 del 30-8-2012) 

DPR 14 agosto 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Zapponeta e nomina del 
commissario straordinario (GU n. 202 del 30-8-2012) 

DPR 14 agosto 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Grazzanise e nomina del 
commissario straordinario (GU n. 202 del 30-8-2012) 

DPR 14 agosto 2012 Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Castrofilippo (GU n. 
206 del 4-9-2012) 

DPR 14 agosto 2012 Scioglimento del consiglio comunale di San Cipriano di Aversa e nomina 
della commissione straordinaria (GU n. 206 del 4-9-2012) 

DPR 20 agosto 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Serramazzoni e nomina del 
commissario straordinario (GU n. 209 del 7-9-2012) 

DPR 20 agosto 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Lazzate (GU n. 209 del 7-9-2012) 

DPR 20 agosto 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Siderno e nomina del commissario 
straordinario. (GU n. 209 del 7-9-2012) 

DPR 20 agosto 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Montefusco e nomina del 
commissario straordinario(GU n. 209 del 7-9-2012) 

DPR 20 agosto 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Masserano e nomina del 
commissario straordinario  (GU n. 209 del 7-9-2012) 

DPR 20 agosto 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Quarto e nomina del commissario 
straordinario (GU n. 209 del 7-9-2012) 

 

imposta comunale sulla pubblicità adoperate sulle macchine da cantiere 

DECRETO 26 luglio 2012 Modalità di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità al 
marchio di fabbrica apposto sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e 
sulle macchine da cantiere (GU n. 185 del 9-8-2012) 

 

DECRETO 26 luglio 2012 Individuazione delle modalità di inserimento negli atti catastali della 
sussistenza del requisito della ruralità  (GU n. 185 del 9-8-2012) 

 

tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni statali 

DECRETO 10 maggio 2012 Approvazione dello schema-tipo di documento progettuale per la 
produzione, il rilascio e la gestione del Modello ATe da parte delle pubbliche 
amministrazioni (GU n. 183 del 7-8-2012)  

 

disciplina sulla comunicazione delle violazioni di dati personali. 

DELIBERAZIONE 26 luglio 2012 Linee guida in materia di attuazione della disciplina sulla 
comunicazione delle violazioni di dati personali. (Deliberazione n. 221) (GU n. 183 del 7-8-
2012)  

 

sicurezza delle infrastrutture stradali 

DECRETO 2 maggio 2012 Linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture 
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stradali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35   (GU n. 209 del 7-9-
2012, s.o. 182) 
 

 

strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide 

DPR 30 luglio 2012, n. 151 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della 
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione 
del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare 
la mobilità delle persone invalide (GU n. 203 del 31-8-2012) 
 

Fondo per lo sviluppo delle isole minori - Annualità 2009  

DECRETO 20 febbraio 2012 Interventi ammessi al finanziamento sul Fondo per lo sviluppo 
delle isole minori - Annualità 2009 (GU n. 207 del 5-9-2012) 
 

 

certificati permesso di soggiorno,attestato di idoneità abitativa e cittadinanza 

CIRCOLARE 17 aprile 2012, n. 3 Ambito di applicazione delle novelle introdotte dall'articolo 15, 
legge n. 183 del 2011 in materia di certificazione (GU n. 207 del 5-9-2012) 

 

DURC nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia 

CIRCOLARE 31 maggio 2012, n. 6 Applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in materia 
di certificazione dall'articolo 40, comma 02, del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, introdotto dall'articolo 15, legge 12 novembre 2011, n. 183 (GU n. 207 
del 5-9-2012) 

 

nuova scadenza documenti  di identità e di riconoscimento 

CIRCOLARE 20 luglio 2012, n. 7 Ambito di applicazione delle disposizioni introdotte 
dall'articolo 7, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (GU n. 207 del 5-9-2012) 

 

Giurisprudenza  
 
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 

Corte di giustizia delle comunità europee, sez. II, 6 settembre 2012, n. C-490/10 - 
Sull'annullamento del regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio del 24/06/2010, che istituiva 
un quadro comune per la comunicazione alla Commissione di dati e informazioni sui progetti di 
investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'UE. 

Tribunale dell'Unione europea, Ordinanza 4 settembre 2012, n. T-213/12 R - L'esclusione da un 
appalto pubblico e di eseguirlo non determina, di per sé, per l'impresa esclusa un danno grave, a meno 
che non dimostri che avrebbe potuto trarre benefici sufficientemente significativi dall'aggiudicazione. 
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CORTE COSTITUZIONALE 

ricorsi 

Norme della Regione Veneto - Disposizioni in materia di risorse idriche 

N. 103 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 luglio 2012  
Ricorso per questione di legittimità costituzionale del Governo - Acque e acquedotti - Norme della 
Regione Veneto - Disposizioni in materia di risorse idriche - Attribuzione ai Consigli di bacino della 
funzione di approvare le tariffe (ed i relativi aggiornamenti) del servizio idrico integrato - Denunciata 
violazione della competenza esclusiva statale nelle materie della tutela dell'ambiente e della concorrenza. 
- Legge Regione Veneto 4 maggio 2012, n. 35 artt. 4, co. 2, lett. e), e 7, co. 4. - Determinazione della 
tariffa del servizio idrico integrato, mediante articolazione per fasce territoriali, per tipologia di utenza, 
per scaglioni di reddito e per fasce progressive di consumo - Legge Regione Veneto 4 maggio 2012, n. 35 
art. 7, co. 4. - Attribuzione ai Consigli di bacino del compito di determinare una quota di investimento 
pari al 3 per cento degli introiti - Denunciato contrasto con gli artt. 154 e 161 del Codice dell'ambiente 
(d.lgs. n. 152 del 2006) che attribuiscono alle autorità statali la determinazione delle componenti di costo 
delle tariffe - Conseguente violazione della sfera di competenza esclusiva statale nelle materie di tutela 
dell'ambiente e della concorrenza. - Legge Regione Veneto 4 maggio 2012, n. 35 art. 7, co. 5. - 
Attribuzione al Presidente della Giunta regionale del potere sostitutivo in caso di inerzia dei Consigli di 
bacino nella approvazione delle tariffe e dei relativi aggiornamenti - Denunciato contrasto con la 
normativa statale (art 10, comma 14, lett. c) del d.l. n. 70/2011) che attribuisce espressamente il potere 
sostitutivo all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas - Legge Regione Veneto 4 maggio 2012, n. 35 art. 
11, co. 1. - (GU n. 35 del 5-9-2012 ) 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

RELAZIONE N. III/9/2012 DEL 27 AGOSTO 2012 - D.M. 20 luglio 2012, n. 140 – Disposizioni 
regolamentari in tema di liquidazione giudiziale dei compensi degli avvocati. 

RELAZIONE N. III/08/2012 DEL 27 AGOSTO 2012 - L. 7 agosto 2012 n. 134 e L. 7 agosto 2012 
n. 131 – Disposizioni in materia penale fallimentare e in materia di armi. 

sentenze 

Sezione seconda civile – SENTENZA N. 14222 DEL 7 AGOSTO 2012
RISARCIMENTO DANNI - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DI IMMOBILE - DANNO IN RE IPSA 
SUBITO DAL PROPRIETARIO - SUSSISTENZA - LIMITI 
In tema di illegittima occupazione di un immobile, la presunzione di danno in re ipsa, che poggia sul 
presupposto dell’utilità normalmente conseguibile dal proprietario nell’esercizio delle facoltà di godimento 
e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, non può operare allorché risulti provato che il 
proprietario stesso si sia intenzionalmente disinteressato dell’immobile ed abbia omesso di esercitare su 
di esso ogni forma di utilizzazione. 

 

Sezione seconda civile – ORDINANZA INTERLOC. N. 14219 del 7 ag. 2012
SANZIONI AMMINISTRATIVE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 689 DEL 
1981 AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA DA UN COMUNE - RAPPRESENTANZA 
PROCESSUALE DELL'ENTE LOCALE - NECESSITA', O MENO, DELLA AUTORIZZAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE - QUESTIONE RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE 
La Sezione Seconda civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni 
Unite della risoluzione della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, concernente la 
necessità, o meno, anche per i giudizi di cui all’art. 23 della legge n. 689 del 1981 dell’autorizzazione 
della giunta comunale al Sindaco, ove previsto dallo Statuto dell’ente. 

Sezione seconda civile SENTENZA N. 14107 DEL 3 AGOSTO 2012
COMUNIONE E CONDOMINIO - TRASFORMAZIONE DI UNA PARTE DEL TETTO COMUNE IN 
TERRAZZA AD USO ESCLUSIVO DEL CONDOMINO PROPRIETARIO DEL PIANO SOTTOSTANTE - 
AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI E LIMITI 
Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune, può effettuare la trasformazione di una 
parte del tetto dell’edificio in terrazza ad uso esclusivo proprio, a condizione che sia salvaguardata, 
mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto 
preesistente, restando così complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, 
la destinazione principale del bene. 
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Sezione seconda civile SENTENZA N. 14096 DEL 3 AGOSTO 2012
COMUNIONE E CONDOMINIO - RICONDUCIBILITA' DELL'ASCENSORE TRA GLI IMPIANTI 
INDISPENSABILI PER L'ABITABILITA' DELL'EDIFICIO – SUSSISTENZA 
Non può essere esclusa in termini assoluti la riconducibilità dell’ascensore agli impianti indispensabili per 
l’effettiva abitabilità dell’appartamento. 
 
Sezione seconda civile SENTENZA N. 13725 DEL 31 LUGLIO 2012
SANZIONI AMMINISTRATIVE - TRASPORTO PER CONTO PROPRIO E TRASPORTO PER CONTO 
TERZI- POSSESSO DEL TITOLO ABILITATIVO SOLTANTO PER LA SECONDA ATTIVITA' - 
IRROGAZIONE DI SANZIONE PER ATTIVITA' DI TRASPORTO PER CONTO - CONSEGUENZE - 
ILLEGITTIMITA' DELLA SANZIONE - FONDAMENTO 
E’ illegittima la sanzione amministrativa irrogata ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298 nei confronti 
di chi svolga attività di trasporto per conto proprio in assenza del relativo titolo abilitativo, ma possegga il 
titolo per svolgere l’attività di trasporto per conto terzi, da ritenersi di contenuto più ampio e, dunque, 
comprensivo anche del secondo. Sezione seconda civile Sezione seconda civile 
 
Sezione seconda civile - ORDINANZA INTERLOC. N. 12938 del 24 lug.2012
RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - CONTENZIOSO CIVILE RELATIVO - 
RICONDUCIBILITA' NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA MEDIAZIONE EX D.LGS. N. 28 DEL 
2010 - QUESTIONE RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE 
La Sezione Seconda civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni 
Unite della risoluzione della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, concernente la 
riconduzione, o meno, del contenzioso civile nascente dalla violazione del termine ragionevole del 
processo nel campo di applicazione della mediazione finalizzata alla conciliazione, ai sensi del d.lgs. 4 
marzo 2010, n. 28. 
 
Sezione seconda civile SENTENZA N. 12937 DEL 24 LUGLIO 2012
RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - VIOLAZIONE - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON 
PATRIMONIALE - APPLICAZIONE DEI PARAMETRI TABELLARI INDIVIDUATI DALLA 
GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA' - POSSIBILITA' DI SCENDERE AL DI SOTTO DI DETTI 
PARAMETRI - SUSSISTENZA - FONDAMENTO E LIMITI 
Nel sistema nazionale dell’equa riparazione per la violazione del termine di ragionevole durata di cui 
all’art. 6 CEDU (legge n. 89 del 2001), l’inesistenza di un pregiudizio importante, dovuto all’irrisorietà o 
alla modestia del valore effettivo della controversia sottoposta a giudice nel giudizio presupposto, 
consente di ragionevolmente ridurre la compensazione del danno non patrimoniale subito per la lentezza 
del processo in relazione alla particolarità del caso concreto e di scendere, al fine di cogliere l’effettiva 
consistenza economica e sociale della vicenda presupposta, al di sotto dei parametri tabellari plasmati 
dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (da 750 euro e poi da 1.000 in su), da riservare ai casi in 
cui il pregiudizio è serio e tale da comportare conseguenze significative sulla situazione personale della 
parte. 
 

Sezione seconda civile SENTENZA N. 12289 DEL 17 LUGLIO 2012
DIRITTI REALI - VINCOLO DI INDIVISIBILITA' TRENTENNALE DEI FONDI AGRICOLI EX ART. 
11 DELLA LEGGE N. 817 DEL 1971 - ESTENSIONE ALL'IPOTESI DI USUCAPIONE - ESCLUSIONE 
- FONDAMENTO 
Il vincolo di indivisibilità trentennale dei fondi agricoli acquistati con le agevolazioni creditizie concesse 
dallo Stato per la formazione o l’ampliamento della proprietà coltivatrice, di cui all’art. 11 della legge 14 
agosto 1971, n. 817, non si estende all’usucapione, la quale, in quanto acquisto a titolo originario, 
prescinde da un atto dispositivo e non è un “atto” suscettibile di essere sanzionato con la nullità. 
 

 
Sezione prima penale - SENTENZA N. 32139 DEL 9 AGOSTO 2012
GIURISDIZIONE – DOMANDE RISARCITORIE PROPOSTE CONTRO LA GERMANIA PER CRIMINI 
CONTRO L’UMANITA’ COMMESSI DAL TERZO REICH – GIURIUSDIZIONE ITALIANA – 
ESCLUSIONE 
La prima sezionale penale - in applicazione della sentenza resa dalla Corte internazionale di giustizia 
Dell’Aja del 3 febbraio 2012 che ha confermato l’immunità riconosciuta dal diritto internazionale agli Stati 
sovrani, in contrasto a quanto stabilito da Sez. Un. Civ. n. 5044 del 2004 ed altre, circa l’ammissibilità di 
domande risarcitorie promosse contro lo Stati stranieri per delitti contro l’umanità commessi da suoi 
militari in tempo di guerra - ha ritenuto non sussistente la giurisdizione italiana a conoscere delle 
domande risarcitorie proposte nei confronti della Repubblica federale di Germania con riguardo ad attività 
“iure imperii”, ritenute lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l’umanità, 
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commesse dal Reich tedesco tra il 1943 ed il 1945. 
 
Sezione sesta penale - SENTENZA N. 32949 del 22 AGOSTO 2012
DIFESA E DIFENSORI – LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE – FATTISPECIE (NECESSITA’ 
DI PARTECIPARE AL FUNERALE DI UN PROSSIMO CONGIUNTO) 
La Corte di cassazione ha affermato che l’assoluta impossibilità del difensore di comparire in udienza, nei 
casi in cui la sua presenza sia prevista dalla legge, può essere ascrivibile anche a situazioni gravi sotto il 
profilo umano e morale, in presenza delle quali il difensore, come ogni altro prestatore d’opera, ha il 
diritto di essere giustificato per l’assenza dal luogo ove la prestazione deve essere eseguita. (Nella specie, 
era stato negato al difensore il rinvio dell’udienza per consentirgli di partecipare al funerale della sorella, 
che si celebrava a circa 100 km di distanza dalla Corte di appello). 
 

CONSIGLIO DI STATO 

Sentenze 

Consiglio di Stato, Sez. III, 5/9/2012 n. 4708 - Sulla valutazione del tentativo di infiltrazione 
mafiosa in relazione all'emanazione del provvedimento interdittivo prefettizio. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 5/9/2012 n. 4696 - Sulla legittimità di una clausola del bando che 
imponga a pena di esclusione che la busta contenente l'offerta debba essere integralmente sigillata con 
ceralacca e controfirmata ai lembi di chiusura ed inserita in altra busta ugualmente sigillata. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 5/9/2012 n. 4694 - Sul criterio di calcolo della maggioranza qualificata 
necessaria per l'elezione del presidente del consiglio comunale. 

Consiglio di Stato, sez. VI, 4 settembre 2012, n. 4682 - Sulla configurabilità come concessione di 
servizi dell'affidamento avente ad oggetto l'installazione e la gestione presso i locali dell'Università di 
alcuni distributori automatici di alimenti e bevande. 

Consiglio di Stato, sentenza 27 agosto 2012 n. 4605 – In ordine al divieto di accorpare i vigili a un 
ufficio più complesso 

Consiglio di Stato, Sez. III, 22/8/2012 n. 4588 – Sulla necessità che il trasferimento della farmacia 
deve essere situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. 

Consiglio di Stato, sez. V, 31 luglio 2012, n. 4362 - Sulla natura delle delibere di determinazione 
delle tariffe dei servizi pubblici locali e sulla non legittimità di  incrementare le tariffe dei nidi comunali 
nell’anno scolastico in corso. 

Consiglio di Stato, sentenza 30.07.2012 n. 4301 – In tema di proroga del termine per la conclusione 
della procedura espropriativa. 

Consiglio di Stato, sentenza 10/07/2012, n. 4089 –In tema di risarcimento danni per occupazione 
abusiva. 

Consiglio di Stato, Sez. III, Ordinanza 1/9/2012 n. 3555 – Sulla facoltà del  titolare di farmacia di 
programmare l'orario di apertura del proprio esercizio, salvo il rispetto degli obblighi di apertura imposti 
dall'autorità. 

 

TAR 

Tar Calabria, Reggio Calabria,  sentenza 8 agosto 2012 n. 523 – In tema di concessione demaniale 
e sull’azione di adempimento oltre i termini se l'istruttoria è favorevole   

Tar Campania, Napoli, sentenza 18/08/2012, n. 3730 – In materia di esproprio reiterato. 

Tar Lombardia, Milano, sez. I, 30/8/2012 n. 2200 – Sulla non esclusione di una offerta per il solo 
fatto che il costo del lavoro è stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle 
ministeriali o dai contratti collettivi.   

Tar Lombardia, Brescia, sentenza del 31 agosto 2012 n. 1483 – In tema di vincolo conformativo e 
vincolo espropriativo. 

Tar Toscana, sentenza del 16 luglio 2012 n. 1329 – In tema di affidamento del servizio gestionale 
degli atti sanzionatori amministrativi relativi al codice della strada e alle rimanenti violazioni 
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amministrative di competenza del Comando di Polizia Municipale – Sulla iscrizione all’Albo nazionale dei 
concessionari dei tributi istituto presso il Ministero dell’Economia, quale requisito di ammissione.  

Tar Sicilia-Catania, sez. II, 3/8/2012 n. 1993 - Sulla natura di servizio pubblico del servizio 
d'illuminazione votiva.   

Tar Veneto, sentenza del 21 agosto 2012, n. 1165 - Sulla legittimità dell’l'imposta di soggiorno 

 

CORTE DEI CONTI 
sentenze 

banca dati on line  

Corte dei conti Calabria, sentenza n. 240 del 20/08/2012 – In tema di conferimento di 
incarichi all’esterno attraverso un co.co.co. 

Corte dei conti, Liguria, sentenza n. 187 del 31/07/2012 - Il danno da “perdita di 
chance” o “danno alla concorrenza” sussiste ogni qualvolta non vengano osservate le regole di 
evidenza pubblica 

 

Sezione autonomie 

Sezione delle Autonomie - Delibera n. 14/2012/SEZAUT/FRG  Relazione sulla gestione finanziaria 
delle Regioni negli esercizi 2010-2011 approvata con delibera depositata il 2 agosto 2012.  

Sezione delle Autonomie - Delibera n. 13/2012/SEZAUT/FRG  Relazione sulla gestione finanziaria 
degli Enti Locali negli esercizi 2010-2011 approvata con delibera depositata il 2 agosto 2012.  

 

pareri delle sezioni regionali  

Lombardia 

Delibera/373/2012/PAR – Se il Comune (avente popolazione inferiore ai 1.000 abitanti) autorizza la 
mobilità di un proprio dipendente (verso un Comune soggetto anch’esso a limitazioni alle assunzioni), può 
coprire la sopravvenuta vacanza organica con mobilità in entrata da altro ente pubblico soggetto a 
limitazioni alle assunzioni (con la precisazione, derivante dall’art. 14 comma 7 del d.l. n. 95/2012, che 
l’amministrazione cedente non potrà conteggiare la cessione per mobilità quale risparmio di spesa o 
contingente di cessazioni, utile per procedere ad assunzioni dall’esterno). Nell’eventualità che, ceduta 
un’unità di personale per mobilità, la successiva procedura di mobilità in entrata non abbia buon esito, il 
Comune non sarebbe invece abilitato ad effettuare assunzioni bandendo un concorso, stante l’irrilevanza 
di tale cessione ai fini del conteggio del contingente di cessazioni utile ai fini di successive assunzioni 
dall’esterno (in virtù della nuova regola posta dall’art. 14 comma 7 del d.l. n. 95/2012 in attesa di 
conversione). 

Delibera/355/2012/PAR - La richiesta di parere concerne la compatibilità con il vigente art. 6-bis del 
Dlgs. 165/2001 (testo unico del pubblico impiego, T.U.P.I.) di un’ipotesi di riorganizzazione del personale 
dell’Ente che, attualmente, svolge in economia servizi scolastici per la prima infanzia. Parte essenziale di 
tale riorganizzazione, infatti, è l’aumento della quota di questi servizi affidati in outsourcing ad una 
cooperativa sociale (che già concorre all’erogazione del servizio). 

Delibera/354/2012/PAR – Il sindaco chiede se una società, totalmente partecipata dal comune, possa 
effettuare assunzioni segnatamente: il reclutamento di un farmacista a tempo pieno ed indeterminato; 
l’assunzione di un direttore generale mediante un contratto a progetto e poiché il comune riferisce che il 
contratto è già stato stipulato chiede anche di sapere, nel caso in cui questa Sezione acclarasse 
l’impossibilità teorica di assunzione a fronte di un divieto di legge, «quale sanzione scaturirebbe da tale 
assunzione per la società stessa e quali ripercussioni subirebbe il Comune». 

Molise 

Delibera/115/2012/PAR – In tema di sanzioni per il mancato rispetto del Patto di Stabilità.  

 

Sicilia 

Delibera/204/2012/INPR - Linee guida ex art. 1 c. 166 e ss della Legge n. 266/2005 per gli organi di 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione 2/2003/200302482/Provvedimenti/201201993_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione 3/2011/201101771/Provvedimenti/201201165_01.XML
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/ricerca.aspx
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2012/delibera_14_2012_sezaut_frg_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2012/delibera_13_2012_sezaut_frg_e_relazione.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4872-07/08/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4838-07/08/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4837-07/08/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4915-10/08/2012-SRCMOL
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4950-28/08/2012-SRCSIC


revisione degli enti locali siciliani. 

 

Veneto 

Delibera/513/2012/PAR - Sulla mancata riduzione della spesa del personale nell'anno 2011 e 
applicazione delle relative sanzioni, con particolare riguardo al blocco delle assunzioni e delle integrazioni 
del fondo per le risorse decentrate. 

Delibera/488/2012/PAR - Sulla corretta interpretazione dell'art. 9, co. 11 del D.L. 78/2010, conv. in 
L. 122/2010, riguardante la possibilità di cumulare i resti relativi alla percentuale assunzionale annuale 
non utilizzata, nell'ambito dei vincoli di cui all'art. 76, co. 7 del D.L. 112/2008. 

 

Prassi 
 
MINISTERO DEL LAVORO 

Piano triennale delle azioni positive per il triennio 2012-14 

Piano Triennale delle azioni positive per il triennio 2012-2014 ai sensi dell’art. 48 del Decreto 
Legislativo n. 198 dell'11 aprile 2006. 

Decreto Ministeriale del 3 luglio 2012  

 

FUNZIONE PUBBLICA 

Direttiva annuale per l’azione amministrativa e la gestione – anno 2013

Circolare n. 9 del 10 agosto 2012 – Linee guida in materia di mediazione nelle controversie civili e 
commerciali” 

Circolare n. 8 del 3 agosto 2012 Limiti retributivi - art. 23 ter d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 
214 del 2011 -  d.P.C.m. 23 marzo 2012 (G.U. 16 aprile 2012 n. 89). 

 

Servizio studi e consulenza trattamento del personale 

Parere in merito all'esonero dal servizio Decorrenza del collocamento in esonero 

Parere relativo all'art. 6, d.l. n. 201/2011 Abrogazione dell'accertamento della dipendenza da causa 
di servizio, dell'equo indennizzo, del rimborso spese di degenza e della pensione privilegiata - regime 
transitorio - ammissibilità delle domande 

Nuova ricognizione sull’applicazione dei limiti agli emolumenti – d.P.C.m. 23 marzo 2012 
Ricognizione per verificare l'applicazione della normativa contenuta nell'art. 23 ter del d.l. n. 201 del 
2011, convertito in l. n. 214 del 2011, e del d.P.C.m. 23 marzo 2012. Format per la rilevazione

Parere in merito all'abrogazione della liquidazione delle ferie non godute -Decreto legge n. 95 
del 2012 - art. 5, comma 8 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

Dir. centr. Finanza locale 

Comunicato relativo al certificato al rendiconto di bilancio 2011 (agg. al 6 settembre 2012)

Comunicato relativo al certificato al rendiconto di bilancio 2011 (agg. al 3 settembre 2012)  

Comunicato Differimento della data per la trasmissione della certificazione al bilancio di previsione 2012.

Spettanze dell’anno 2012 - Avvertenza preliminare alla lettura delle spettanze dei comuni ricadenti nei 
territori delle regioni a statuto ordinario nonché delle regioni Sicilia e Sardegna (aggi.al 20 agosto 2012)

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4947-23/08/2012-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4739-01/08/2012-SRCVEN
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/67C44476-8D37-4DF4-B2B0-C57E15A56419/0/Piano_Triennale_azionipositive_2012_14.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/A23FEBD9-99DB-4DD1-9484-FF83855ED43C/0/DM_03lug2012.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2012/settembre/07092012---direttiva-annuale-per-azione-amministrativa-e-gestione-per-il-2012.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/996732/circolare_9_2012.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/996293/circolare_n_8_2012_limiti_retributivi.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/998898/parere al consiglio di stato prot. 35430.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/996648/nt_32934_del_6_8_2012.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/995911/nota_circolare_monitoraggio_applicazione_dpcm_tetti.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/995915/format rilevazione.docx
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/996345/nt_32937_del 6_8_2012_art_5_c_ 8_dl_95_2012_abrogazione_liquidazione_ferie_non_godute.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com180712.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com180712.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com050912.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/nota_metodologica_spett_12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/nota_metodologica_spett_12.html


Comunicato - Sanzione prevista per inadempimento dei questionari Sose spa 

 

Dir. Servizi demografici 

Circ. n.21/2012 - AN.U.S.C.A XXXII Convegno Nazionale - Montecatini Terme, 26 -30 novembre 2012. 

 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

patto di stabilità interno 2012 

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente il monitoraggio e la 
certificazione del Patto di stabilità interno 2012 per le Regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano e i prospetti di rilevazione (in attesa di pubblicazione sulla G.U.)

 

entrate tributarie 

Rapporto sulle entrate tributarie e contributive del mese di Maggio 2012 - Art. 14, comma 5, 
Legge 196/09

Rapporto sulle entrate tributarie e contributive del mese di Giugno 2012 - Art. 14, comma 5, 
Legge 196/09
 
 
spesa statale 

Circolare del 7 settembre 2012, n. 28 - Art. 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla 
Legge 7 agosto 2012, n. 135. Versamento al bilancio dello Stato. 

Circolare del 5 settembre 2012, n. 27 Ulteriori indicazioni per la predisposizione delle previsioni di 
bilancio per l’anno 2013 e per il triennio 2013-2015, nonché per l’attuazione delle disposizioni di cui 
all’articolo 6, commi dal 10 al 16, del decreto-legge n. 95 del 2012. 
 
Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato – 2012 

PARTE I Lo Stato e le Amministrazioni pubbliche

PARTE II Alcune componenti della spesa pubblica

PARTE III Alcuni approfondimenti sulle strutture periferiche delle Amministrazioni centrali 
dello Stato e sulle Istituzioni scolastiche

PARTE IV Appendice

La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato - Tavole statistiche 2008-2012 
 

Ispettorato generale di Finanza 

La relazione annuale dell'Ispettorato generale di Finanza

 

DIPARTIMENTO FINANZE 

Entrate tributarie Gennaio - luglio 2012 (Bollettino - Appendici statistiche e guida normativa - 
Nota tecnica) Serie storica delle entrate tributarie dal 2002

 

DIPARTIMENTO DEL TESORO  

Titoli di stato in circolazione al 31.08.2012

Titoli in scadenza nei prossimi 12 mesi al 31.08.2012  

Composizione dei Titoli di Stato in Circolazione al 31.08.2012 

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com210812.html
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?servizio=notizie&metodo=contenutoAllegato&idAllegato=853&nomeFileAllegato=Circolare21-2012.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012/Regioni-e-Province-autonome/decreto_n._0068507_del_6_agosto_2012.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012/Regioni-e-Province-autonome/decreto_n._0068507_del_6_agosto_2012.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012/Regioni-e-Province-autonome/decreto_n._0068507_del_6_agosto_2012.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/2012-05/Monitoraggio2012-05Rapporto_n.5DPF-RGS.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/2012-05/Monitoraggio2012-05Rapporto_n.5DPF-RGS.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/2012-06/Rapporto_n_6-2012.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/2012-06/Rapporto_n_6-2012.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_7_settembre_2012_n_28.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_5_settembre_2012_n_27.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-per-1/Rapporto-s/2012/RsSdACdS-1-PARTE.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-per-1/Rapporto-s/2012/RsSdACdS-2-PARTE.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-per-1/Rapporto-s/2012/RsSdACdS-3-PARTE.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-per-1/Rapporto-s/2012/RsSdACdS-3-PARTE.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-per-1/Rapporto-s/2012/RsSdACdS-4-PARTE.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/La-spesa-d/La_spesa_delle_Amministrazioni_centrali_dello_Stato__LUGLIO_2012.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Vigilanza-/La-relazio/La_relazione_annuale_dellxIspettorato_generale_di_Finanza_-_Anno_2011.pdf
http://www.finanze.it/export/download/entrate_tributarie/Bollettino_entrate_-_Luglio_2012_xv.pdf
http://www.finanze.it/export/download/entrate_tributarie/Bollettino_entrate_-_appendici_statistiche_Luglio_2012.pdf
http://www.finanze.it/export/download/entrate_tributarie/Nota_tecnica_Luglio_2012.pdf
http://www.finanze.it/export/download/entrate_tributarie/Base_dati_entrate_CP_-_CS_xper_sito_DPFx_aggiornata_a_luglio_2012.xlsx
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/scadenze_titoli_suddivise_per_anno/Titoli_di_stato_in_circolazione_31-08-2012_GPO.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/titoli_in_scadenza/Titoli_in_scadenza_nei_prossimi_12_mesi_al_31-08-12.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/composizione_titoli_stato/Composizione_dei_Titoli_di_Stato_in_Circolazione_al_31-08-2012.pdf


Newsletter n. 18 - Ricerca Tesoro - 3 settembre 2012

 

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ DELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

Rapporto sulla trasparenza nei Ministeri 

 

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Consultazioni on line - Affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa 
Consultazione Regolamento

 

deliberazioni 

Deliberazione n. 74 del 01/08/2012 - rif. Fascicolo n. 661/2012 Fornitura Sistema Computed 
Radiography Agfa CR30-X per l'Ospedale Manaldi e per l'Ospedale CTO  

Deliberazione n. 66 del 18/07/2012 - rif. Fascicolo VICO n. 226/2012 gara per l’affidamento del 
servizio di trasporto di rifiuti presso siti ed impianti di smaltimento e/o recupero ubicati nella regione 
Campania e in ambito nazionale. CIG: 3606845EA3  

 

pareri per la soluzione delle controversie  

Parere di Precontenzioso n. 126 del 19/07/2012 - rif. PREC 112/12/L  Obbligo di presa visione 
dei luoghi e del progetto – Ragionevolezza e non discriminatorietà della clausola della lex specialis che 
prevede distinte giornate per sopralluoghi e presa visione del progetto. 
Parere di Precontenzioso n. 124 del 19/07/2012 - rif. PREC 101/12/S  Possesso dei requisiti 
morali di partecipazione e cauzione provvisoria nelle procedure in economia. 
Parere di Precontenzioso n. 122 del 19/07/2012 - rif. PREC 91/12/S Gara suddivisa in lotti–– 
esclusione di due raggruppamenti di imprese, capeggiati, entrambi, dal medesimo consorzio in qualità di 
impresa mandataria. 

Parere di Precontenzioso n. 121 del 19/07/2012 - rif. PREC 90/2012/L Violazione della lex 
specialis: esclusione per inserimento della busta B (offerta economica) all’interno della busta A 
(documentazione amministrativa). 

Parere di Precontenzioso n. 118 del 19/07/2012 - rif. PREC 59/12/S Esclusione. Cauzione 
provvisoria. Omessa autentica notarile firma fidejussore. Art. 46 co. 1bis D.Lgs. 163/2006. 

Parere di Precontenzioso n. 117 del 19/07/2012 - rif. PREC 55/12/L Art. 46 commi 1, e 1 bis, del 
d.lgs. n. 163/2006 - Illegittima esclusione disposta per incompleta compilazione del modello g.ap. da 
allegare all’offerta e per mancata indicazione dell’Agenzia delle Entrate presso la quale l’impresa effettua i 
versamenti di imposte e tasse. 

Parere di Precontenzioso n. 116 del 19/07/2012 - rif. PREC 47/12/L Partecipazione alla 
medesima gara da parte di consorzi stabili, consorzi di società cooperative di produzione e lavoro e 
rispettive imprese consorziate – esclusione non automatica ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-
quater) del d.lgs. n. 163/2006 

Parere di Precontenzioso n. 115 del 19/07/2012 - rif. PREC 46/12/L  1) principio di segretezza 
delle offerte economiche 2) art.38, comma 1 lett. m- quater), ipotesi di “collegamento sostanziale” 

Parere di Precontenzioso n. 114 del 19/07/2012 - rif. PREC 45/12/S Verifica delle offerte 
anormalmente basse – modificabilità delle giustificazioni richieste ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 
163/2006. 

Parere di Precontenzioso n. 113 del 19/07/2012 - rif. PREC 36/12/S  - Mancato adempimento 
agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro di cui al d. lgs n. 81/2008 - mancata presentazione delle 
dichiarazioni di istituti bancari attestanti la capacità economica e finanziaria dell’impresa – ATI:mancata 
dimostrazione del possesso, da parte della mandante e della mandataria, del requisito di capacità tecnica 
richiesto nel disciplinare di gara. 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/analisi_programmazione_economico/n_18_Ricerca_Tesoro_-_3_settembre_2012.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Rapporto-sulla-trasparenza-nei-Ministeri.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=0b46fe350a7780a5004f72cc4478a70d
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Autorita/RegolamentiDiFunzionamento/_RegolamentoPartecipazione
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5148
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5147
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5162
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5164
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5159
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5158
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5155
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5154
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5153
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5152
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5151
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5150


 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Comunicato - La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare

 

NEWSLETTER N. 361 del 22 agosto 2012

Credito al consumo e call center sotto la lente del Garante

Fondo di solidarietà per reati di mafia e di usura: più tutele per le vittime

Iniziativa legislativa popolare dei cittadini Ue e protezione dei dati

 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 34-2012

Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche 
commerciali scorrette, clausole vessatorie 

 

boll. 33-2012

attività di segnalazione e consultiva 

AS978 - gestione del servizio di refezione scolastica in alcuni comuni nella PROVINCIA di FORLÌ-
CESENA 

AS979 - PROVINCIA DI IMPERIA - interpretazione dell’art. 4, commi 19-21, della legge 14 settembre 
2011, n. 148 

 

boll 32-2012

attività di segnalazione e consultiva 

AS976 - COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO (LE) - concessioni esercizio noleggio natanti da 
diporto 

AS977 - PROVINCIA DI CREMONA - determinazione delle tariffe minime di facchinaggio 

 

boll. 31-2012

intese e abuso di posizione dominante 

I731 - gare assicurative asl e aziende ospedaliere campane Provvedimento n. 23793 

I740 - COMUNE DI CASALMAGGIORE-gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas 
Provvedimento n. 23794 

separazioni societarie 

SP130 - CONFINDUSTRIA PALERMO-PALERMO CITY SITGHTSEEING/AMAT PALERMO - 
Provvedimento n. 23795 

 

attività di segnalazione e consultiva 

AS975 - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) - ampliamento di concessioni demaniali marittime 

 

boll. 30-2012

intese e abuso di posizione dominante 

A436 – ARENAWAYS - ostacoli all'accesso nel mercato dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri - 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1922676
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1923387
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3293-34-12.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3286-33-12.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3285-32-12.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3282-31-12.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3281-30-12.html


Provvedimento n. 23770 

operazioni di concentrazione 

C11692 - AURELIA/AUTOSTRADA TORINO SAVONA Provvedimento n. 23785 

 

attività di segnalazione e consultiva 

AS973 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - progetto di sviluppo della banda larga 
(programma Ermes) 

AS974 - nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense pratiche commerciali scorrette 

pratiche commerciali scorrette 

IP157 – SORGENIA - fornitura non richiesta Provvedimento n. 23742 

 

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E  IL GAS 

Delibera 02 agosto 2012 347/2012/R/idr Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di 
raccolta dati in materia di servizio idrico integratoAdozione del Piano strategico dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas, per il triennio 2012-2014 

Documento di consultazione 2 agosto 2012 - 348/2012/R/idr - Consultazione pubblica per 
l'adozione di provvedimenti in materia di contenuti minimi e trasparenza dei documenti di fatturazione del 
servizio idrico integratoSospensione bollette energia e servizi a rete fino al 20 novembre nei comuni 
colpiti dal terremoto 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Circolare n. 34 del 06/08/12 Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in 
annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse 

Circolare n. 33 del 03/08/12  Mediazione tributaria – Risposte a quesiti 

Risoluzione n. 84 del 10/08/12 Interpello - Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Art. 28 del 
DPR 29 settembre 1973, n. 600

Risoluzione n. 83 del 07/08/12 Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite 
modello F24, della sanzione di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 

Risoluzione n. 82 del 01/08/12 Modalità di compilazione del modello di comunicazione dei dati 
contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute, approvato con provvedimento del 14 marzo 
2005, a seguito delle modifiche normative introdotte dall’articolo 2, comma 4, del decreto 
legge n. 2 marzo 2012, n. 16

 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

Circolare n. 1/2012 Integrazioni alla Circolare n.3 del 16 ottobre 2009 - Approvazione automatica degli 
atti di aggiornamento del Catasto Terreni con contestuale aggiornamento della mappa e dell'archivio 
censuario mediante l'ausilio della procedura Pregeo 10. Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3  

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio dell'8 agosto 2012 Modalità di 
presentazione delle domande di voltura riguardanti atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese 
che comportano mutamento nell'intestazione catastale (In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). 

Comunicato dell'Agenzia del 7 agosto 2012 - Decreto 26 luglio 2012  
Modalità di presentazione delle domande e delle autocertificazioni necessarie ai fini del riconoscimento del 
requisito di ruralità dei fabbricati, ai sensi del decreto 26 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze. 

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/347-12.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/348-12.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/94de22804c3f2e169b2ebf8cdab920db/circolare+34e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=94de22804c3f2e169b2ebf8cdab920db
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/94de22804c3f2e169b2ebf8cdab920db/circolare+34e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=94de22804c3f2e169b2ebf8cdab920db
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9777e5804c36fb518667a6ce312dbf81/circolare+33e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9777e5804c36fb518667a6ce312dbf81
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b4fe37004c4c046d93e0bf0947234c4e/Ris.84e+del+10.08.12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b4fe37004c4c046d93e0bf0947234c4e
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b4fe37004c4c046d93e0bf0947234c4e/Ris.84e+del+10.08.12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b4fe37004c4c046d93e0bf0947234c4e
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/930122804c4332569b8bbf8cdab920db/risoluzione+83e+_4_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=930122804c4332569b8bbf8cdab920db
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/930122804c4332569b8bbf8cdab920db/risoluzione+83e+_4_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=930122804c4332569b8bbf8cdab920db
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/930122804c4332569b8bbf8cdab920db/risoluzione+83e+_4_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=930122804c4332569b8bbf8cdab920db
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5b0afa804c30d40490a8d630e30ea117/ris+82e+del+1agosto+2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5b0afa804c30d40490a8d630e30ea117
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5b0afa804c30d40490a8d630e30ea117/ris+82e+del+1agosto+2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5b0afa804c30d40490a8d630e30ea117
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5b0afa804c30d40490a8d630e30ea117/ris+82e+del+1agosto+2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5b0afa804c30d40490a8d630e30ea117
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5b0afa804c30d40490a8d630e30ea117/ris+82e+del+1agosto+2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5b0afa804c30d40490a8d630e30ea117
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/circolari/circolare_1_2012_pregeo/Circolare n. 1-2012 - Pregeo 10.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/circolari/circolare_1_2012_pregeo/Allegato 1 - Atti a rettifica.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/circolari/circolare_1_2012_pregeo/Allegato 2 - Schede delle tipologie.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/circolari/circolare_1_2012_pregeo/Allegato 3 - Superfici reali.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/provvedimenti/Provvedimento del Direttore dell_Agenzia del Territorio 8 agosto 2012.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/normativa di riferimento/Comunicato_fabbricati_rurali_2012_08_07.pdf
http://www.finanze.it/export/download/novita2012/fabbricati_rurali.pdf


 

INPS 
Circolare n. 107 del 13-08-2012  Regolamentazione comunitaria. Legislazione applicabile e distacchi. 
Applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009, e 
del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 alla Confederazione Svizzera e ai Paesi SEE (Islanda, 
Norvegia, e Liechtenstein).  

Circolare n. 106 del 10-08-2012  Solidarietà contributiva in materia di appalti. allegato n.1 | allegato 
n.2 | allegato n.3 | allegato n.4 | allegato n.5  

Circolare n. 104 del 06-08-2012 Coordinamento delle norme previste dai Regolamenti Comunitari con 
la normativa nazionale sugli assegni al nucleo familiare.  

INAIL 

Circolare n. 42 del 5 settembre 2012 Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a 
decorrere dal 1° gennaio 2012. 

 

Scadenze 
Fonte: Azienditalia, F. Bruno 
La Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta del 2 ag--2012 ha espresso parere favorevole al differimento al 31 
ottobre 2012 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli Enti locali.

Decreto 2 agosto 2012 - Differimento al 31 ottobre 2012 per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2012 da parte degli enti locali (GU n. 187 del 11-8-2012) 

 

1º SETTEMBRE 

Esercizio provvisorio 
Cessazione esercizio provvisorio automaticamente autorizzato dal 1º gennaio 2012, se la deliberazione 
del bilancio 2012 non dovesse ancora essere stata adottata (art.163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).  

(NdR, termine differito al 1 nov.2012 -  Decreto 2 agosto 2012 - Differimento al 31 ottobre 2012 per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali (GU n. 187 del 11-8-2012) 

(Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in esercizio provvisorio sul bilancio 
2012 approvato (art. 163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, termine ultimo, conseguente all’avvenuta 
approvazione del bilancio il 31 agosto 2012). 
 
(NdR 1 nov. - Termine ultimo, conseguente all’avvenuta approvazione del bilancio il 31 ottobre 2012) 
 
 
Competenze gestionali degli assessori  
(Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono 
documentare il contenimento della spesa conseguente alla attribuzione, per l’anno 2012, ai componenti 
dell’organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare atti anche di 
natura tecnica gestionale. La deliberazione deve essere adottata ogni anno, sussistendone l’esigenza, in 
sede di 
approvazione del bilancio (art. 53, c. 23, legge 23 dicembre 2000, n. 388) 
 
Termine stimato, conseguente all’approvazione del bilancio il 31 agosto 2012. 
 
 
 
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 febbraio2012, n. 14) 
 
(NdR, termine differito al 1 nov.2012 -  Decreto 2 agosto 2012 - Differimento al 31 ottobre 2012 per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali (GU n. 187 del 11-8-2012) 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20107%20del%2013-08-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20106%20del%2010-08-2012.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 106 del 10-08-2012_allegato n 1.pdf
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 106 del 10-08-2012_allegato n 2.pdf
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 106 del 10-08-2012_allegato n 2.pdf
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 106 del 10-08-2012_allegato n 3.pdf
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 106 del 10-08-2012_allegato n 4.pdf
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 106 del 10-08-2012_allegato n 5.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20104%20del%2006-08-2012.htm
http://normativo.inail.it/bdninternet/2012/ci201242.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.finanzalocale.interno.it/circ/dec15-12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec15-12.html


 
Pubblicazione del bilancio 2012 sul sito informatico dell’ente o mediante l’utilizzo di sito informatico di 
altra amministrazione obbligata ovvero di loro associazioni (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) 
 
Termine stimato, conseguente all’approvazione del bilancio il 31 agosto 2012. 
 
 
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 31 agosto 2012. 
 

 

10 SETTEMBRE 

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, nel presupposto che il bilancio sia stato approvato il 31 agosto 2012 e la relativa deliberazione sia 
stata pubblicata l’1 settembre 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. 
 
 
 
15 SETTEMBRE 
 
Patto di stabilità interno 
Dichiarazione all’Anci, all’Upi e alla regione dell’entità dei pagamenti in conto capitale peggiorativi 
dell’obiettivo programmatico ai fini della sua ridefinizione con l’intervento regionale (art. 1, c. 140, legge 23 
dicembre 2010, n. 220; art. 32, c. 17, legge 12 novembre 2011, n. 183) 
 
 

16 SETTEMBRE 

Unioni di comuni fino a 1.000 abitanti 
Adozione D.M. interno sui contenuti e modalità dell’attestazione da rendere comprovante il 
conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione in convenzione di tutte le 
funzioni amministrative e di tutti i servizi pubblici, condizione che se verificata esenta i comuni 
dall’obbligo di costituzione dell’unione. (art. 16, c. 16, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148; art. 29, c. 11bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 
14) 
 
(NdR - L'art. 19, comma 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, ha disposto la sostituzione degli originari commi da 1 a 16 dell’art. 16 del D.L 138/2011. con gli 
attuali commi da 1 a 13.  



Il comma 12 del D.L 138/2011 come sostituito dal D.l 95/2012 dispone quanto segue: 

“12.  L'esercizio in forma associata di cui al comma 1 può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del testo 
unico, che hanno durata almeno triennale. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento 
di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 14, comma 31-bis, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, agli stessi si 
applica la disciplina di cui al comma 1”  

 
Il comma 31-bis, come inserito dall’ art. 19, co. 1, lett. e), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che 
ha sostituito l’originario comma 31 con gli attuali commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater dispone quanto segue: 

“31-bis.  Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di 
significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, 
sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente 
mediante unione di comuni.” 

 

17 SETTEMBRE 

Carta di identità elettronica 
Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Ca po 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) 
 
 
20 SETTEMBRE 
 
Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla 
fine del mese di luglio 2012, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere 
i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (Siope), 
unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive (D.M. 10 ottobre 2011) 
 
30 SETTEMBRE  

Programma triennale lavori pubblici  
Trasmissione (entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione) all’Osservatorio dei lavori pubblici di 
comunicazione attestante l’approvazione del programma triennale 2012-2014, 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 dicembre1999, n. 554; D.M. 9 giugno 2005; Comunicato Autorità per la 
vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002) 
 
Termine stimato, nel presupposto che l’approvazione sia avvenuta il 31 agosto 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 31 agosto 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. 
 
 
Imposta municipale propria 
Deliberazione consiliare di approvazione o di modifica del regolamento, se già approvato, e relativa alle 
aliquote e detrazioni 2012, sulla base dei dati aggiornati (art. 13, c. 12-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiunto dall’art. 4, c. 5, lett. i, D.L. 2 marzo 2011, n. 16, convertito 
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) 
 
Dichiarazione degli immobili il cui possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini 
Imu dall’1 gennaio 2012 (art. 13, c. 12-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, aggiunto dall’art. 4, c. 5, lett. i, D.L. 2 marzo 2011, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) 
 



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, nel presupposto che l’approvazione sia avvenuta il 31 agosto 2012. 
 
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)  
 
Funzioni fondamentali - Esercizio in forma associata 
Avvio obbligatorio dell’esercizio associato, con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali, da 
parte dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti e dei comuni 
appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (art. 14, c. 
31, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 29, c. 11, D.L. 29 dicembre 2011, 
n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) 
 
(NdR – si riportano i commi di riferimento dell’art. 14 del d.l 78/2010 come modificati dal d.l 95/2012 

……. 

26.  L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare. 

27.  Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, 
commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei 
comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: 
a)  organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 
b)  organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; 
c)  catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 
d)  la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello 
sovracomunale; 
e)  attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 
f)  l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; 
g)  progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto 
dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; 
h)  edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 
i)  polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
l)  tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, 
nell'esercizio delle funzioni di competenza statale. (Comma sostituito dall’ art. 19, co.1, lett. a), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv.con modificazioni 
dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.139) 

28.  I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, 
esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia, esercitano 
obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad 
esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano 
obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la 
realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, 
l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica. (Comma modificato 
dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e dall'art. 16, co. 22, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con modificazioni dalla L. 14 settembre 
2011, n. 148 e, successivamente, così sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. b), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conver. con modificazioni dalla L. 7 agosto 
2012, n. 135 - Per la proroga dei termini temporali e delle disposizioni, di cui al presente comma, si veda anche l'art. 29, co. 11-bis, D.L. 29 dicembre 
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14). 

28-bis.  Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Ai 
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si applica quanto previsto al comma 17, lettera a), dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (Comma introdotto dall’ art. 19, comma 1, lett. c), D.L. 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135). 

29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da 
più di una forma associativa. 

30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni 
interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo 
svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i princìpi di 



efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della 
normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa 
normativa. (Comma modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 19, comma 1, lett. d), 
D.L. 6 luglio 2012, n. 95). 

31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico 
individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi 
del comma 31-ter. (Comma sostituito dall’ art. 19, co. 1, lett. e), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 
135, che ha sostituito il comma 31 già in precedenza modificato  con gli attuali commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater). 

31-bis.  Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il 
conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, 
da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni 
fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni. (Comma inserito dall’ art. 19, comma 1, lett. e), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha sostituito l’originario comma 31 con gli attuali commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater.143) 

31-ter.   I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo: 
a)  entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28; 
b)  entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28. (Comma inserito dall’ art. 19, comma 1, lett. e), 
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha sostituito l’originario comma 31 con gli attuali commi 
31, 31-bis, 31-ter e 31-quater.) 

31-quater.  In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il 
quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Comma inserito dall’ 
art. 19, comma 1, lett. e), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha sostituito l’originario comma 
31 con gli attuali commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater.143) 
 
Autorizzazione attività 
Adeguamento degli ordinamenti degli enti locali per garantire iniziativa e attività economica privata 
libera. L’adempimento è incluso tra i criteri di virtuosità ai fini del patto di stabilità interno (art. 3, c. 1 e 4, 
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel testo modificato dall’art. 4bis, D.L. 
24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) 
 
Soppressione delle disposizioni normative statali incompatibili con i principi fondamentali delle libere 
iniziative e attività economica privata (art. 3, c. 3, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148, nel testo modificato dall’art. 4bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 
2012, n. 27) 
 
Trasferimenti statali 
(Termine perentorio) Presentazione, da parte dei comuni che esercitano in forma congiunta i servizi di 
polizia locale, al ministero dell’interno, direzione centrale finanza locale, dell’attestazione contenente 
l’elenco degli impegni contabilmente assunti relativi al contributo assegnato (D.M. 23 dicembre 2003, in G.U. 
n.17 del 22 gennaio 2004) 
 
Presentazione da parte dei comuni che gestiscono servizi in forma associata, al Ministero interno, 
Direzione centrale finanza locale, della certificazione delle spese impegnate nel 2011 (D.M. 8 maggio 2012, 
in G.U. n. 109 dell’11 maggio 2012). 
 
Deliberazione Conferenza Stato - città ed autonomie locali sui criteri e modalità di riparto della riduzione 
dei trasferimenti statali per l’anno 2013 (art. 14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122) 
 
Istanza annuale al Ministero lavoro e previdenza sociale per la prosecuzione dell’erogazione dell’incentivo 
connesso alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili autorizzati e ammessi a finanziamento, 
corredata da dichiarazione che i lavoratori assunti risultino ancora nella pianta organica (Circolare Ministero 
lavoro e previdenza sociale, Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione, 25 settembre 2008, 
n. 14/0012624) 
 
Verifica di cassa 
Terza verifica trimestrale ordinaria 2012, da parte dell’Organo di revisione, della cassa dell’Ente e della 
gestione dei servizi degli agenti contabili interni (art. 223, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ) 
 
Attuazione dei programmi 
Deliberazione consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2012 (art. 193, c. 2, D.Lgs 
18 agosto 2000, n. 267) 
 
Equilibrio di bilancio 
Deliberazione consiliare di presa d’atto dell’equilibrio della gestione 2012 o di assunzione delle misure 
necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per 
squilibrio della gestione di competenza oppure dei residui (art 193, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 



 
Disavanzo di amministrazione 
Deliberazione consiliare per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio e dell’eventuale disavanzo di 
amministrazione risultante dal rendiconto 2011 (art. 193, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
Programma triennale lavori pubblici 
Redazione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2013-2015 e del relativo elenco 
annuale 2013 o del suo aggiornamento, per la successiva deliberazione da parte della giunta entro il 15 
ottobre 2012 (D.M. infrastrutture e trasporti 11 novembre 2011, in G.U. n. 55 del 3 marzo 2012) 
 
Parità e pari opportunità 
Elaborazione, pubblicazione e distribuzione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica e del 
Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, di un rapporto annuale sulle azioni effettuate nella pubblica 
amministrazione nell’anno precedente e su quelle previste nell’anno in corso, sulla base delle relazioni 
rese dalle amministrazioni entro il 20 febbraio (Direttiva Presidenza Consiglio dei ministri, Dipartimento funzione 
pubblica, 23 maggio 2007, in G.U. n. 173 del 27 luglio 2007) 
 
Dichiarazione annuale Irap 
Termine per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione annuale ai fini 
dell’imposta regionale sulle attività produttive, qualora l’ente non sia obbligato alla dichiarazione Iva (art. 
2, c. 1 e 2 D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nel testo modificato dall’art. 37, c. 10,lett. b, n. 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,e dall’art. 42, c. 7ter, lett. a e b, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 
207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14) 
 
Dichiarazione annuale IVA 
Termine per la presentazione, soltanto in via telematica, della dichiarazione ai fini Iva (art. 2, c. 1, 2 e 3, 
art. 3, c. 1, e art. 8, c. 1, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nel testo modificato dall’art.37, c. 10, lett. b, n. 2 e lett. g, 
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall’art. 42, c. 7ter, lett. a, aggiunto al D.L. 
30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14) 
 
Ambiente e beni culturali 
Termine perentorio) Trasmissione, con raccomandata A/R, alla Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. 
- ufficio IX - Via XX settembre, 97 - 00187 Roma, di attestazione che il contributo statale assegnato per 
l’anno 2012 ha formato oggetto di impegno formale entro il 31 agosto 2012 (D.M. economia e finanze, 
Ragioneria generale dello Stato, 25 febbraio 2010, n. 0005164, in G.U. n. 53 del 5 marzo 2010) 
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