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Primo Piano
Normativa
Giurisprudenza
Prassi
Scadenze 
Rassegna stampa
 
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 

Il Senato ha approvato il 12 settembre in prima lettura la riforma dell'ordinamento portuale, nel testo unificato 
proposto dalla Commissione Lavori pubblici. Il testo passa all'esame della Camera (S.143 T. U. con S.263, 
S.754, S.2403 (Gov.) approvato in testo unificato) 

 

riforma fiscale 

Disegno di legge: "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, 
trasparente e orientato alla crescita" (C. 5291)

Audizione del Direttore dell’Agenzia del Territorio - Delega al Governo recante disposizioni per un sistema 
fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (C. 5291)

atti del governo sottoposto a parere parlamentare 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riforma degli ordinamenti professionali (488)

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero 
(494)

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 2 luglio 
2010, n. 104 recante codice del processo amministrativo (499)

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, 
recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria piùpulita in Europa 
(502)

Schema di decreto legislativo in materia di patente di guida, recante disposizioni modificative e correttive del decreto 
legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonchè attuazione della direttiva 
2011/94/UE (503)
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http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=DDLMESS&leg=16&id=678411
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=16&codice=16PDL0060970
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=16&codice=16PDL0060970
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CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 14 SETTEMBRE 2012 

Comunicato

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- in via preliminare un disegno di legge in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento 
del consumo del suolo; 
- in via preliminare un regolamento che disciplina l’autorizzazione unica ambientale (AUA) e la 
semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale per le imprese e gli impianti non 
soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. 
- un disegno di legge con le deleghe in materia sanitaria e di sicurezza alimentare. 
- in via definitiva, un decreto legislativo recante ulteriori disposizioni correttive al codice del processo 
amministrativo. 

CONFERENZA STATO CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI  

ODG del 19/09/2012 - Seduta straordinaria

Riduzioni finanziarie disposte per le Province dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135  

 

MINISTERO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE 

Le Province: istruzioni per l'uso 

 

AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE 

Parere del Comitato delle regioni «Aggiudicazione dei contratti di concessione» (2012/C 
277/09) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.9.2012 (IT C 277/74) 

MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Presentazione del Rapporto della Task Force sulle startup

Rapporto "Restart" della Task Force Startup 

Concorrenza e commercio - Adottato il Decreto legislativo che modifica le norme sui servizi nel 
mercato interno

Direttiva Servizi - D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 

Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 - servizi nel mercato interno

Circolare esplicativa del 12 settembre 2012 n. 3656/C  

COESIONE TERRITORIALE 

Fiera del levante - presentazione del Rapporto DPS 2011 e del sito www.opencoesione.gov.it  

MINISTERO ISTRUZIONE 

Inizia il nuovo anno scolastico 

Le cifre su studenti e docenti

La situazione dell’edilizia scolastica

 

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=69146
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017384_CSC   DEL 19  SETTEMBRE 2012.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Rifoma-P.A/Guida-alla-riforma-delle-Province
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:277:0074:0095:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:277:0074:0095:IT:PDF
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/ISDAY2-RAPPORTO.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/rapporto-startup-2012.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2016563
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/dlgs147_2012.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/CircolareServizi14.09.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/docs/rapp_annuale_2011/RAPPORTO_2011_COMPLETOpag280_sost130.pdf
http://www.opencoesione.gov.it/
http://www.istruzione.it/web/ministero/focus140912
http://archivio.pubblica.istruzione.it/allegati/dati_focus.zip


FORMAZIONE E IMMIGRAZIONE 

La Costituzione italiana in 8 lingue

TUTELA DEL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI E DEI CONSUMATORI 

Protocollo_quadro d'intesa tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità Garante 
delle Concorrenza e del Mercato

ISTAT 

Costo di costruzione di tronchi stradali – II trim. 2012

Prezzi al consumo - agosto 2012

Retribuzioni di fatto e costo del lavoro – II trim. 2012

Produzione industriale – luglio 2012

Le esportazioni delle regioni italiane – II trim. 2012

Normativa 
 
Riordino dell'assistenza territoriale e del personale delle aziende sanitarie  

DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo 
del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (GU n. 214 del 13-9-2012) 
 

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari 

DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2012, n. 155 Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e 
degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 
2011, n. 148 (GU n. 213 del 12-9-2012  - s.o n. 185) 
 

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie   

DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2012, n. 156 Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - 
Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 
148 (GU n. 213 del 12-9-2012  - s.o n. 185) 

Indici dei prezzi al consumo  

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di agosto 
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. 217 del 17-9-2012) 

 

Giurisprudenza 
 
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 

Corte di giustizia delle comunità europee, Grande Sezione, 11 settembre 2012, n. C-43/10, 
«Rinvio pregiudiziale – Direttive 85/337/CEE, 92/43/CEE, 2000/60/CE e 2001/42/CE – 
Azione comunitaria in materia di acque – Deviazione del corso di un fiume – Nozione di 
“termine” per l’elaborazione dei piani di gestione dei distretti idrografici» 
L'irrigazione e l'approvvigionamento di acqua potabile costituiscono rilevanti interessi pubblici che 

http://www.formazioneimmigrazione.anci.it/file/notizie/doc-00153.pdf
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3302-protocolloaeeg-agcm2012.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3302-protocolloaeeg-agcm2012.html
http://www.istat.it/it/files/2012/09/CCI_flash_II-trim-2012-troncor.pdf?title=Costo+di+costruzione+di+tronchi+stradali+-+14%2Fset%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/09/CS-prezzi-def-ago2012.pdf?title=Prezzi+al+consumo++-+13%2Fset%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/09/OROS_13-09-12.pdf?title=Retribuzioni+di+fatto+e+costo+del+lavoro+-+13%2Fset%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/09/ipi07012.pdf?title=Produzione+industriale+-+12%2Fset%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/09/comreg_new_II_trim2012.pdf?title=Esportazioni+regioni+italiane+-+11%2Fset%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-09-13&task=dettaglio&numgu=214&redaz=012G0180&tmstp=1347791706487
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-09-13&task=dettaglio&numgu=214&redaz=012G0180&tmstp=1347791706487
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-09-12&task=dettaglio&numgu=213&redaz=012G0177&tmstp=1347791812386
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-09-12&task=dettaglio&numgu=213&redaz=012G0177&tmstp=1347791812386
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-09-17&task=dettaglio&numgu=217&redaz=12A09851&tmstp=1347896250066
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http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4095


possono, in linea di principio, giustificare la deviazione del corso di un fiume in assenza di soluzioni 
alternative. 

CORTE COSTITUZIONALE 

Sentenze 

Illegittima concessione di contributi oltre la soglia de minimis – Illegittimo non conteggiare i 
dipendenti collocati in aspettativa retribuita - Illegittimo inquadramento di personale a tempo 
determinato nel ruolo a tempo indeterminato – Illegittima rideterminazione della indennità di 
pronto intervento  
 
Sentenza n. 217/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-
2013 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 21 del 2007) quanto: 
- all’ar. 2, co. 106 che prevede la concessione di contributi oltre la soglia de minimis (come stabilita dal 
Reg. CE n. 1998/2006); 
- all’art. 10, co. 25 che nell’eccettuare i dipendenti in aspettativa retribuita dal calcolo che porta 
all’applicazione delle deroghe al regime delle assunzioni di cui all’art. 12, co. 29, della legge regionale n. 
17 del 2008, in funzione del concorso delle autonomie locali al rispetto del patto di stabilità viene ad 
aumentare la spesa per il personale; 
- all’art. 12, co. 26 che stabilisce che il personale del ruolo regionale che svolge incarichi dirigenziali a 
tempo determinato sia inquadrato nel ruolo unico dei dirigenti regionali con incarico a tempo 
indeterminato; co. 28 che estende la disciplina concernente i processi di stabilizzazione di personale con 
contratto di lavoro a tempo determinato al personale che ha stipulato il contratto di lavoro a termine alla 
data del 31 dicembre 2008; co. 33 che ridetermina l’indennità di pronto intervento al personale della 
protezione civile in contrasto con la disposizione contenuta nell’art. 9, co. 1, del decreto-legge n. 78 del 
2010, secondo la quale per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli 
dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, non può superare il trattamento ordinariamente spettante per 
l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le 
variazioni dipendenti da eventuali arretrati; e dell’art. 7, co. 51 in riferimento agli effetti da esso prodotti 
per il solo anno 2011. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Cassazione, Sentenza n. 14019 del 3 agosto 2012 – In tema di recupero degli aiuti alle ex municipalizzate 

Sezione Seconda Civile - ORDINANZA INTERLOC. 14986 del 7 SET. 2012
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO – APPELLO - 
FORMA DELL’ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE – CITAZIONE O 
RICORSO – CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA TEMPESTIVITÀ DEL GRAVAME - RIMESSIONE ALLE 
SEZIONI UNITE 
La Seconda Sezione Civile, ravvisandone il carattere di questione di massima di particolare importanza, 
ha rimesso alle Sezioni Unite di pronunciarsi in ordine alla forma che debba assumere l’atto di appello 
avverso sentenza in tema di opposizione a sanzioni amministrative, nonché alle conseguenze 
dell’eventuale erronea proposizione, mediante ricorso o mediante citazione, ai fini della valutazione di 
tempestività dell’impugnazione. 
 
Sezioni Unite penali - SENTENZA N. 34952 del 12 SETTEMBRE 2012
REATI CONTRO IL PATRIMONIO – RAPINA IMPROPRIA – TENTATIVO – CONFIGURABILITA’ 
La Corte a Sezioni Unite, risolvendo il contrasto radicatosi sul punto, ha affermato la configurabilità del 
tentativo di rapina impropria (e non invece del concorso tra tentativo di furto e i reati di violenza o 
minaccia) laddove il soggetto agente, dopo avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla 
sottrazione di cosa altrui, adoperi violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l’impunità. 

CONSIGLIO DI STATO 

Sentenze 

Consiglio di Stato, sez. III, 10 settembre 2012, n. 4793 -  Sulla qualificazione di una farmacia come 
rurale sussidiata e sulla supposta rilevanza ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di residenza 
del c.d. bacino d'utenza dell'esercizio farmaceutico.  

http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0217s-12.html
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/14986_09_12.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/34952_09_12.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2005/200506671/Provvedimenti/201204793_11.XML


Consiglio di Stato, Sez. V, 10/9/2012 n. 4785 - Nel caso in cui le spiegazioni dell'offerente siano 
adeguate, il giudizio positivo sulla congruità dell'offerta non richiede una motivazione puntuale ed 
analitica. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 10/9/2012 n. 4778 - L'appropriazione della cauzione provvisoria è una 
conseguenza sanzionatoria conseguente del provvedimento di esclusione e come tale non è suscettibile di 
alcuna valutazione discrezionale. 

Ctp Grosseto, sentenza del 19 aprile 2012 –  - Tarsu, lo spettro dell’illegittimità (da Italia Oggi 17 
set. 2012)

TAR 

Tar Lazio, sez. II ter, 7/9/2012 n. 7630 - Sul carattere distintivo della concessione rispetto 
all'appalto.  

Tar Lazio, Roma, sez. III ter, 7 settembre 2012, n. 7624. Sulla sussistenza della giurisdizione 
ordinaria per le controversie concernenti l’affidamento di un servizio non strumentale agli scopi perseguiti 
dalla stazione appaltante. 

Tar Lazio Roma,  sentenza 3 settembre 2012, n. 7483 – In tema di class action 

Tar Lombardia, Milano, sentenza 05.09.2012 n. 2233– La valutazione della congruità di un piano di 
lottizzazione si pone in collegamento attuativo delle previsioni dello strumento urbanistico di valenza 
generale. 

Tar Lombardia, Milano, sentenza 05.09.2012 n. 2223 - In tema di osservazioni dei privati ai progetti 
di strumenti urbanistici e sulla non necessità di specifica motivazione in caso di rigetto. 

Tar Lombardia, Brescia, 18 agosto 2012, n. 1444 - Prima della presentazione dell'offerta non opera il 
principio della immodificabilità della composizione del candidato o dell'offerente. 

CORTE DEI CONTI 
sentenze 

banca dati on line  

 

pareri delle sezioni regionali  

Basilicata 

Delibera/170/2012/PAR - Interpretazione dell’art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, 
n. 78. Gli enti locali nel ridurre la spesa complessivamente impegnata per il personale a tempo 
determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, devono 
considerare anche la spesa interamente finanziate tramite contributi regionali che non può essere quindi 
scomputata dal calcolo. Ciò in quanto l’obbligo di riduzione della spesa previsto dal citato art. 9, comma 
28, non può prescindere dal criterio legale di contabilizzazione e rappresentazione in bilancio della stessa. 

Piemonte 

Delibera/291/2012/PAR - Interpretazione dell'art. 14, c. 32, del d.l. n 78/2010, convertito con 
modificazioni nella l. 122/2010. Mantenimento delle partecipazioni in società; la disciplina va integrata 
con le disposizioni contenute nell'art 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella l. 7 
agosto 2012, n. 135, pertanto il comune di Stresa, dovrà accertare in primo luogo se la società Stresa 
Servizi s.r.l. rientra nella previsione della nuova disciplina, avendo conseguito nel 2011 un fatturato da 
prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, 
norma che consente il mantenimento della partecipazione.  

Delibera/290/2012/PAR – In ordine all’interpretazione dell’art. 92, del D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 
recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18CE”, al fine di verificare, in relazione alla previsione contenuta nel co. 6 della 
norma in questione, se sia possibile corrispondere l’incentivo ivi disciplinato al Responsabile del 
procedimento in caso di progettazione esterna. 

Delibera/288/2012/PAR - In ordine all’incidenza dei vincoli in materia di spesa di personale che 
devono osservare i Comuni non sottoposti al Patto di stabilità interno a seguito delle modifiche apportate 
all’art. 1, co. 562 della legge n. 296 del 2006, dall’art.4 ter del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge 26 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201100131/Provvedimenti/201204785_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2012/201201017/Provvedimenti/201204778_11.XML
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201209071959144056&chkAgenzie=ITALIAOGGI&titolo=Tarsu,%20lo%20spettro%20dell%27illegittimit%C3%A0
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201209071959144056&chkAgenzie=ITALIAOGGI&titolo=Tarsu,%20lo%20spettro%20dell%27illegittimit%C3%A0
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 2T/2011/201110936/Provvedimenti/201207630_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 3T/2012/201205371/Provvedimenti/201207624_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 1/2011/201101299/Provvedimenti/201207483_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione 2/2010/201001512/Provvedimenti/201202233_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione 2/2012/201200632/Provvedimenti/201202223_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione 2/2011/201101418/Provvedimenti/201201444_01.XML
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/ricerca.aspx
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4993-06/09/2012-SRCBAS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5044-10/09/2012-SRCPIE
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5041-10/09/2012-SRCPIE
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5039-10/09/2012-SRCPIE


aprile 2012, n.44. 

Delibera/287/2012/PAR – In ordine alle modalità applicative della previsione contenuta nell’art.14, 
co. 27 e segg. del d.l. 31 maggio 2010, n.78, conv. dalla legge 30 luglio 2010, n.122, recante “Misure 
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, nello specifico al 
riconoscimento di posizione organizzativa a più di un dipendente in relazione alle funzioni svolte in forma 
associativa tra più enti. 

Veneto 

Delibera/534/2012/PAR - Sul regime dei vincoli in materia di assunzioni di personale negli enti 
soggetti a P.S.I. (art. 76, co. 7 del D.L. 112/2008). In particolare, sulla possibilità di: cumulare le quote 
delle cessazioni dal servizio non utilizzate (c.d. "resti" - art. 9, co. 11 del D.L. 78/2010); assumere nella 
misura del 40% rispetto ai predetti "resti", conformemente all'art. 4 ter, co. 10, del D.L. 16/2012, conv. 
in L. 44/2012, anziché del 20%, come previsto in precedenza. 

Delibera/531/2012/PAR - Sulle risorse derivanti da piani di razionalizzazione (art. 16, co. 4, del D.L. 
98/2011, conv. in L. 111/2011). In particolare se: sono soggette al limite previsto dall'art. 9, co. 2 bis, 
del D.L. 78/2010 per il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici; rientrano nel concetto di spesa di 
personale di cui al co. 557 della L. 296/2006, con relativi obblighi di contenimento; vanno computate nel 
calcolo dell'incidenza della spesa di personale su quella corrente (art. 76, co. 7, del D.L. 112/2008).  

 

Prassi 
 
MINISTERO DELLA SALUTE 

Linee guida per l’adeguamento delle procedure informatiche della ricetta elettronica. Progetto 
tessera sanitaria - Ricetta farmaceutica - Indicazione del principio attivo (art. 15, comma 11-bis 
dl 95/2012)

Portale Progetto Tessera Sanitaria

 

Personale del sistema sanitario nazionale: studio del Ministero

Il personale del sistema sanitario italiano

MINISTERO DEL LAVORO 

Nota del 14 settembre 2012 Comunicazione relativa alla “”chiamata” del lavoro intermittente - 
Allegato  

Interpello  n. 28/2012 lavoro intermittente e servizi di media audiovisivi. 

Interpello n. 27/2012 contratto di solidarietà per le imprese in CIGS - problematiche sanzionatorie. 

MINISTERO DELL’INTERNO 

Dir. centr. Finanza locale 

Avvio della procedura di presentazione delle domande per l'iscrizione all'elenco dei revisori dei 
conti degli enti locali (agg. 11 settembre 2012)

 

Dir. Servizi demografici 

Circolare 23-2012 D.P.R. 30-07-2012, n.154. Regolamento di attuazione dell'art. 5 del D.L. 9-02-2012, 
n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4-04-2012, n.35, in materia di variazioni anagrafiche. 

Circolare n. 22/2012 - Collegamento al sistema INA-SAIA - avvio delle procedure per il nuovo 
popolamento dell'indice 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5035-10/09/2012-SRCPIE
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5051-10/09/2012-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5048-10/09/2012-SRCVEN
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/wcm/connect/7c3ee5d4-51d2-4502-a009-b9e1fe21c98b/Linee_guida_gestione_principio_attivo+12_set+_2012.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7c3ee5d4-51d2-4502-a009-b9e1fe21c98b
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/wcm/connect/7c3ee5d4-51d2-4502-a009-b9e1fe21c98b/Linee_guida_gestione_principio_attivo+12_set+_2012.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7c3ee5d4-51d2-4502-a009-b9e1fe21c98b
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/wcm/connect/7c3ee5d4-51d2-4502-a009-b9e1fe21c98b/Linee_guida_gestione_principio_attivo+12_set+_2012.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7c3ee5d4-51d2-4502-a009-b9e1fe21c98b
http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal/
http://www.salute.gov.it/dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=2170&tipo=new
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1816_allegato.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/EDA7C0C9-9F8E-47C2-AAEE-571A2420441F/0/Nota_14092012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/79D6EE4B-B761-4D1A-AA7E-219A9A66CA47/0/Nota_14092012_allegato.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/DFF43ACB-2913-4AC7-8AD9-1B03FDBFF8F0/0/282012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/4430B938-93D4-43E3-8E40-D873AA915FEA/0/272012.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com150612b.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com150612b.html
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1400
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1397


RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

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

 

Regolamenti attuativi del DLgs n. 39/2010  

Comunicato - Regolamenti attuativi del DLgs n. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti - 
Chiarimenti 

DM 20 giugno 2012, n. 144 - Iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali 

DM 20 giugno 2012, n. 145 - Requisiti per l’iscrizione al Registro dei revisori legali 

DM 25 giugno 2012, n. 146 - Istituzione e gestione del Registro del tirocinio

 

patto di stabilità interno 2012 

Aggiornamento del prospetto mod. 4OB/12 allegato al decreto ministeriale concernente il monitoraggio e certificazione 
del patto di stabilità interno per l’anno 2012 per le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. 

Il nuovo prospetto mod. 4OB/12 (20 KB)

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

deliberazioni 

Deliberazione n. 77 del 01/08/2012 - rif. Fascicolo n. 924/2012 Interventi su edifici scolastici di 
proprietà della Provincia di L’Aquila ubicati nei Comuni di Avezzano e Sulmona.  

Deliberazione n. 76 del 01/08/2012 - rif. fasc. n. 701/2012  Determinazione dei compensi dei CTU 
nelle controversie arbitrali con i General Contractors nell’ambito dei contratti per la realizzazione di tratte 
AV/AC.  

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NEWSLETTER N. 362 del 12 settembre 2012

Tessera elettorale e segretezza del voto    
Lotta alle frodi su carte di credito e bancomat  
Ztl e liste dei titolari dei permessi 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 35-2012
 
pratiche commerciali scorrette 

PS8151 – VENDITA FARMACI ON LINE - Avviso della comunicazione del termine di conclusione della 
fase istruttoria 
 
attività di segnalazione e consultiva 

AS980 – COMUNE DI BREGNANO (CO) - localizzazione di particolari attività suscettibili di determinare 
situazioni di disagio sociale e di quiete pubblica. 

AS981 - COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) - definizione di programma di localizzazione di 
particolari attività suscettibili di determinare situazioni di disagio sociale, viabilistico e di quiete pubblica 
ai fini del loro insediamento sul territorio comunale. 

AS982 - COMUNE DI CERIANO LAGHETTO (MB) - definizione di un programma di localizzazione di 
particolari attività suscettibili di determinare situazioni di disagio sociale, viabilistico e di quiete pubblica 
ai fini del loro insediamento sul territorio comunale. 

AS983 - COMUNE DI ROVELLO PORRO (CO) - definizione del programma di localizzazione di 
particolari attività suscettibili di determinate situazioni di disagio sociale, viabilistico e di quiete pubblica 
ai fini del loro insediamento sul territorio comunale. 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/2012-07/Rapporto_n_7-2012.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/2012-07/Rapporto_n_7-2012.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/RegolamentiattuatividelDLgsn39_2010.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Strumenti/Riferiment/D-M-/DM20-06-2012n144.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Strumenti/Riferiment/D-M-/DM20-06-2012n145.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Strumenti/Riferiment/D-M-/DM25-06-2012n146.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012/Regioni-e-Province-autonome/Aggiornamento-del-prospetto-mod-4OB_12/Il_nuovo_prospetto_mod_4OB_12.xls
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5169
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5166
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3300-35-12.html


AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

Documento per la consultazione, 365/2012/R/eel - Orientamenti per la revisione dei meccanismi di 
contenimento del rischio credito e del riconoscimento agli esercenti la maggior tutela degli oneri legati 
alla morosità. 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Risoluzione n. 87 del 14/09/12 Maggiorazione all’Ires "Robin Tax" di cui all’articolo 81 del decreto 
legge 25 giugno 2008, n. 112. Trattamento delle eccedenze pregresse e compilazione del modello UNICO 

Risoluzione n. 86 del 14/09/12 Ridenominazione delle causali contributo per il versamento, tramite i 
modelli F24 e F24 Enti pubblici, dei contributi di spettanza dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale 
(INPS Gestione ex Inpdap). 

Provvedimento del 14/09/12 Credito d’imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel 
Mezzogiorno di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni 
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Definizione delle modalità e dei termini di fruizione del credito 
d’imposta, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

Circolare n. 3/2012 - Trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità - Profili sanzionatori 

Comunicato stampa -Trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità, profili sanzionatori 

Circolare n. 2/2012 - Nuova disciplina in materia di censimento dei fabbricati rurali ai sensi dell'art. 13, 
commi 14-bis, 14-ter, 14-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del Decreto del Ministro 
dell'Economia e delle Finanze 26 luglio 2012 All. 1  All. 2 All. 3

INPS 

Circolare n. 113 del 14-09-2012 - Art. 5, decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. Attuazione della 
direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di 
datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Disposizione transitoria 
per l’emersione di lavoratori extracomunitari.  

Circolare n. 112 del 14-09-2012 - Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme 
iscritte a ruolo. allegato n.1  

Circolare n. 109 del 13-09-2012  - Avvio operatività per la gestione delle adesioni e delle posizioni 
figurative di previdenza complementare dei lavoratori che aderiscono al Fondo pensione complementare 
Perseo destinato ai dipendenti delle regioni, delle autonomie locali, delle camere di commercio, della 
sanità all. n.1 | all. n.2 | all. n.3 | all. n.4  

Messaggio n. 14851 del 13-09-2012 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 – Legge n. 134 del 7 agosto 2012 di conversione, con 
modificazioni, del decreto-legge n.83 del 22 giugno 2012. Estensione territoriale.  

Scadenze 
Fonte: Azienditalia, F. Bruno 

 
La Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta del 2 agosto 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 

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/365-12.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b043d6804cb71d5b9790b73f8e4cb8ac/risoluzione+87e+bis.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b043d6804cb71d5b9790b73f8e4cb8ac
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e3ffe3804cb7066b9778b73f8e4cb8ac/ris+86e+del+14+settembre+2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e3ffe3804cb7066b9778b73f8e4cb8ac
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7f3ca6004cb7f96c97e2b73f8e4cb8ac/Provv.+credito+DM+24+maggio+2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7f3ca6004cb7f96c97e2b73f8e4cb8ac
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/circolari/circolare_3_2012.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/comunicazione/Comunicati stampa/COMUNICATO_STAMPA_trascrizione_tacita_accettazione_eredita.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/circolari/circolare_2_2012_fabbricati_rurali/Circolare_n.2.2012-Fabbricati_rurali.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/circolari/circolare_2_2012_fabbricati_rurali/Allegato_1-Richiesta_iscrizione.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/circolari/circolare_2_2012_fabbricati_rurali/Allegato_2-Richiesta_cancellazione.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/circolari/circolare_2_2012_fabbricati_rurali/Allegato_3-Allegato_tecnico.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20113%20del%2014-09-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20112%20del%2014-09-2012.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 112 del 14-09-2012_allegato n 1.doc
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20109%20del%2013-09-2012.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 109 del 13-09-2012_allegato n 1.pdf
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 109 del 13-09-2012_allegato n 2.pdf
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 109 del 13-09-2012_allegato n 3.pdf
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 109 del 13-09-2012_allegato n 4.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2014851%20del%2013-09-2012.htm
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017329_atto n  244.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017329_atto n  244.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017329_atto n  244.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec15-12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec15-12.html


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) 

 
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 lavoripubblici 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) 

 
Rassegna Stampa 
estratto Rass. Stampa Corte dei conti, Camera dei Deputati 
17/9/2012 Repubblica Costi alti, burocrazia e bassa produttività 
17/9/2012 Corriere Sera Le assunzioni allegre degli enti locali 
17/9/2012 Tempo Benvenuti nella Regione più cara d'Italia
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17/9/2012 Sole 24 Ore Danno erariale per appalti «scoperti»  
17/9/2012 Sole 24 Ore Più facili gli interventi sui beni vincolati
17/9/2012 Sole 24 Ore Partecipate, prestiti vincolati
17/9/2012 - Nazione  Corte dei Conti Stangata sul sindaco e tre assessori 
17/9/2012 Corriere Sera Sicilia, in Regione record di assenze per malattia
17/9/2012 Corriere Sera Piccoli faraoni in nota spese
17/9/2012 Repubblica Ipt, Tefa, Eca, tasse occulte per 550 euro a cittadino
17/9/2012 Sole 24 Ore Rischio-caos sulle tasse comunali 
17/9/2012 Sole 24 Ore Benzina, consumi a picco ma lo Stato fa sempre il pieno 
17/9/2012 Corriere Sera Dalla produttività ai salari rapporto sul declino itallano
17/9/2012 Italia Oggi L'accertamento gioca d'anticipo
17/9/2012 Italia Oggi Processo tributario, ricorso con il timer
15/9/2012 Italia Oggi immobili, troppe tasse e affitto ancora penalizzato
15/9/2012 Corriere Sera arriva il certificato ambientale unico  
14/9/2012 Mondo Quelle regioni a rischio crack - Sindrome spagnola in regione   
14/9/2012 Italia Oggi Incentivi, responsabili all'asciutto
14/9/2012 Avvenire Il piano digitale del governo   
14/9/2012 Italia Oggi Forum - Verso un bilancio più trasparente
14/9/2012 Italia Oggi Catasto, riforma in tempi lunghi  
14/9/2012 Italia Oggi Bilanci, calcoli dei tagli da rifare
14/9/2012 Avvenire Il piano digitale del governo
14/9/2012 Italia Oggi Forum - Verso un bilancio più trasparente
14/9/2012 Italia Oggi Catasto, riforma in tempi lunghi
14/9/2012 Italia Oggi Bilanci, calcoli dei tagli da rifare
13/9/2012 Sole 24 Ore Incentivi da riordinare con cura
13/9/2012 Sole 24 Ore Si tedesco al fondo salva-Stati
13/9/2012 Sole 24 Ore La notifica arriverà solo via web
12/9/2012 Avvenire spesa primaria ridotta del 5,5% nel biennio 2010-2012 
12/9/2012 Sole 24 Ore Delega fiscale a tappe forzate 
12/9/2012 Italia Oggi Il debito italiano nasce a scuola
12/9/2012 Italia Oggi Un documento d'identità unico  
12/9/2012 Sole 24 Ore Tagli ai sindaci, intesa difficile
12/9/2012 Sole 24 Ore Un credito d'imposta per le infrastrutture
12/9/2012 Messaggero La virtù che manca a regioni e comuni
11/9/2012 Sole 24 Ore Tecnici al lavoro sulla mini-struttura per blindare i conti
11/9/2012 Sole 24 Ore Una quota dell'Irpef per pagare i deputati
11/9/2012 Sole 24 Ore Crescono i debiti verso i fornitori
11/9/2012 Sole 24 Ore Pochi Comuni pronti per la gestione diretta
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