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Dal federalismo demaniale alla valorizzazione del patrimonio pubblico 

Ricerca realizzata da Legautonomie, Luiss Business School e Unicredit Corporate Banking, presentata il 24 

settembre 2012 a Palazzo Valentini sede della Provincia di Roma 

- Testo della Ricerca   
- Slides della presentazione 

FOCUS LEGAUTONOMIE 

Privatizzare il patrimonio pubblico. Strumenti per valorizzarlo 

Il settimanale di approfondimento tematico a cura di Legautonomie e Agenzia Dire si occupa questa settimana di 
valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico 
  

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 
Tutela della salute 

Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per 
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (C. 5440) 
Servizio Studi Camera - Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della 
salute - D.L. 158/2012 - A.C. 5440 - Schede di lettura 
  

Prevenzione e repressione della corruzione 

S. 2156-B Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione 
Documenti acquisiti  
Prof. M. RONCO – Univ.Padova  
ANCE - Associazione nazionale costruttori edili 
CONFAPI - Confederazione italiana della piccola e media industria privata 
Associazione Il Chiostro 
UNSCP - Unione nazionale segretari comunali e provinciali 
CONFEDIRMITPA-UNADIS-DIRSTAT  
AGDP - Ass. Classi Dirigenti Pubbliche Amministrazioni 
CONFAPI  
ANCE  
CiVIT 
  

Riforma del sistema fiscale 
C. 5291 - "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla 
crescita"   
  
Documenti acquisiti 
Audizione Direttore generale Dip. Finanze  

http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Dal-federalismo-demaniale-alla-valorizzazione-del-patrimonio-pubblico
http://www.legautonomie.it/content/download/8573/45112/file/TESTO%20RICERCA%20%FD%20STAMPATO_pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8579/45137/file/slides%20presetanzione%20ricerca%20federalismo%20-%20Provincia%20Roma%2024.09.2012.ppt
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/FOCUS-Privatizzare-il-patrimonio-pubblico.-Strumenti-per-valorizzarlo
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=16&codice=16PDL0063150
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/D12158.htm
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/D12158.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=DDLPRES&leg=16&id=664986
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=DDLPRES&leg=16&id=664986
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm01/documenti_acquisiti/2156-B%20Prof.%20RONCO.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm01/documenti_acquisiti/2156-B%20ANCE.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm01/documenti_acquisiti/2156-B%20Confapi.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm01/documenti_acquisiti/2156-B%20Associazione%20Il%20Chiostro.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm01/documenti_acquisiti/2156-B%20Segretari%20comunali%20e%20provinciali.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm01/documenti_acquisiti/2156-B%20CONFEDIRMITPA-UNADIS-DIRSTAT.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm01/documenti_acquisiti/2156-B%20AGDP.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm02/documenti_acquisiti/2156-B%20Confapi.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm02/documenti_acquisiti/2156-B%20ANCE.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm02/documenti_acquisiti/2156-B%20CiVIT.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8549/44989/file/delega%20fiscale%2015.6.12%20-%20ddl5291.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8549/44989/file/delega%20fiscale%2015.6.12%20-%20ddl5291.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8564/45055/file/C5291-MEF%20-%20Lapeorella.pdf
http://www.legautonomie.it/


Audizione Direttore Agenzia delle entrate  
Audizione Direttore Agenzia del Territorio   
Audizione Agenzia delle Dogane  Memoria agenzia delle dogane   
Audizione Presidente CNDCEC  all. Riepilogo osservazioni su delega fiscale   
Audizione R.E TE. ImpreseItalia  
  

Semplificazioni bis 

Decreto Semplificazioni bis - Il testo allo studio del Governo 
  

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 46 DEL 20/09/2012 

Comunicato 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- aggiornamento delle stime sulla crescita e i conti pubblici per il periodo 2012-2015 comunicati nel Documento di 
economia e finanza DEF del 18-4-2012; 
Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2012 
  

CONFERENZA STATO CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 
Report del 19/09/2012 

  

MISURE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE 

Ministero Ambiente - Le misure per la crescita sostenibile – Cronoprogramma sulla semplificazione della 
normativa ambientale, sulla decarbonizzazione dell'economia, sulla sicurezza dei territori dai rischi di 
inquinamento, dissesto e altro. 
  

PIANO SCUOLA DIGITALE 

Ministero Istruzione - Accordi con Regioni per sviluppare Piano Scuola Digitale 
  

PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Dossier Camera dei deputati - Le azioni di contrasto ai ritardi dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, set. 
2012 

58° CONVEGNO DI STUDI AMMINISTRATIVI - VARENNA 20-21-22 SET 2012 

Dalla crisi economica al pareggio di bilancio: prospettive, percorsi e responsabilità 

Intervento del Presidente della Corte dei conti 
Intervento del Ministro dell’interno per riformare la gestione degli enti 
  

I SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT NEI COMUNI 
AUT AUT set. 2012 – Il Facility management. Il processo di acquisto dei servizi di facility management nei comuni 
di medie dimensioni. 
  

PARTECIPAZIONE AL VOTO 

CITTALIA - I cittadini comunitari e la partecipazione al voto, set. 2012 

CENSIS 

Rapporto Coldiretti/Censis: "Vivere insieme, vivere meglio" 

  

SICUREZZA A SCUOLA 

Cittadinanzattiva X Rapporto 2012 “Sicurezza, qualità e comfort 
degli edifici scolastici” 

CNEL 

Il mercato del lavoro in Italia 2011-2012 

http://www.legautonomie.it/content/download/8553/45001/file/delega%20fiscale%20Befera.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8550/44992/file/Audizione_13_09_2012_G.Alemanno%20delega%20fiscale.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8562/45049/file/C5291-%20Dogane.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8563/45052/file/C5291-Dogane-memoria.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8551/44995/file/Audizione_12-09-12%20Consiglio%20commercliasti%20e%20esperti%20contabili.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8552/44998/file/commercialisti%20osservazioni.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8561/45046/file/C5291-R.ETE.ImpreseItalia.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8567/45078/file/Semplificazioni%20-%20bozza%2014%209%2012.pdf
http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/testo_int.asp?d=69169
http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/allegato_consiglio46.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017387_report%20csc%20del%2019%209%202012.pdf
http://www.minambiente.it/archivio/documenti/Le_misure_per_la_crescita_sostenibile.docx
http://www.minambiente.it/archivio/documenti/Le_misure_per_la_crescita_sostenibile.docx
http://www.minambiente.it/archivio/documenti/Le_misure_per_la_crescita_sostenibile.docx
http://www.istruzione.it/web/ministero/focus180912
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/BI0547.htm
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/BI0547.htm
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_giampaolino/20_settembre_2012_discorso_presidente_giampaolino.pdf
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/enti_locali/2012_09_22_Cancellieri_convegno_studi_Varenna.html
http://www.autaut.ancitoscana.it/
http://www.autaut.ancitoscana.it/
http://www.cittalia.it/images/file/Icittadinicomunitarie%20la%20partecipazione%20al%20voto.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ricerche/Rapporto-Coldiretti-Censis-Vivere-insieme-vivere-meglio
http://www.legautonomie.it/Documenti/Scuola-Universita/Cittadinanzattiva-Sicurezza-qualita-e-comfort-degli-edifici-scolastici
http://www.legautonomie.it/Documenti/Scuola-Universita/Cittadinanzattiva-Sicurezza-qualita-e-comfort-degli-edifici-scolastici


CNEL_Rapporto mercato del lavoro 2011-2012    sintesi 
CNEL III Comm. nota rapporto 

Dell'Aringa presentazione rapporto 

  

IMPIANTI REALIZZATI SUGLI EDIFICI E SULLE AREE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Quinto Conto Energia, chiarimenti su iscrizione al Registro - avviso agli operatori  
EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY 

Air quality in Europe — 2012 report 
  

ISTAT 

Il diabete in Italia 

Ore lavorate II trim. 2012 

Fatturato e ordinativi dell’industria –lug. 2012 

Produzione nelle costruzioni giu. - lug. 2012 

Prodotti di qualità DOP, IGP e STG – anno 2011 
  

BANCA D’ITALIA 
n. 133 - L’impatto della crisi del debito sovrano sull’attività delle banche italiane (The impact of the sovereign debt crisis on the 
activity of Italian banks) 
  

Normativa 

  

Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi 
COMUNICATO  Razionalizzazione della spesa pubblica - rilevazione dei canoni di locazione passiva.  (GU n. 221 
del 21-9-2012 ) 

Sostegno per le imprese danneggiate da eventi sismici 
DECRETO 10 agosto 2012 Criteri generali, anche per la ripartizione, e modalità per la concessione delle 
agevolazioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° 
agosto 2012, n. 122, a favore delle imprese danneggiate dagli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 
2012 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (GU n. 222 del 22-9-2012 ) 
  

Codifica SIOPE incassi e pagamenti di Regioni e Province autonome 

DECRETO 31 agosto 2012  -Aggiornamento della codifica SIOPE degli incassi e dei pagamenti delle Regioni e 
delle Province autonome (GU n. 221 del 21-9-2012 ) 

Documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall'Italia 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 5 Luglio 2012-  Applicazione della legge 15 febbraio 1989, n. 54, 
recante norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall'Italia ad altri 
Stati in base al Trattato di pace (GU n. 220 del 20-9-2012) 
  

Giurisprudenza 

  

CORTE COSTITUZIONALE 

Ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente della Repubblica. 
Ordinanza n. 218/2012 

La Corte Costituzionale dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione 

e sul funzionamento della Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente della 
Repubblica nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo. 
  

Illegittima la limitazione delle offerte dei maestri di sci con finalità protezionistica, in contrasto con la normativa 
europea sulla libera prestazione dei servizi. 
Sentenza n. 219/2012 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge della Regione Molise 9 settembre 

http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_attachment/file_allegatos/000/227/861/CNEL_Rapporto_20mdl_202011-2012_18.9.2012.pdf
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_attachment/file_allegatos/000/227/862/CNEL_Rapporto_20mdl_Executive_Summary.pdf
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_attachment/file_allegatos/000/227/860/Commissione_20III_Presentazione_18.9.2012.pdf
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_attachment/file_allegatos/000/227/863/Presentazione_MDL__20Dell_Aringa.ppt
http://www.gse.it/it/Pages/Quinto-conto-energia-chiarimenti-su-iscrizione-al-Registro-avviso-agli-operatori-.aspx
http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2012/at_download/file
http://www.istat.it/it/files/2012/09/Il-diabete-in-Italia.pdf?title=Il+diabete+in+Italia+-+24%2Fset%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/09/CS-ore_2trim12.pdf?title=Ore+lavorate+-+21%2Fset%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/09/fonw1207r.pdf?title=Fatturato+e+ordinativi+dell%E2%80%99industria+-+20%2Fset%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/09/produzione-costruzioni_giu-lug2012.pdf?title=Produzione+nelle+costruzioni+-+19%2Fset%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/09/REPORT_DOP_IGP2011_10_09_2012.pdf?title=Prodotti+di+qualit%C3%A0+DOP%2C+IGP+e+STG+-+18%2Fset%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef133/QEF_133.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qef133/QEF_133.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-09-21&task=dettaglio&numgu=221&redaz=12A09893&tmstp=1348430818578
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-09-22&task=dettaglio&numgu=222&redaz=12A09931&tmstp=1348430688372
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-09-22&task=dettaglio&numgu=222&redaz=12A09931&tmstp=1348430688372
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-09-22&task=dettaglio&numgu=222&redaz=12A09931&tmstp=1348430688372
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-09-22&task=dettaglio&numgu=222&redaz=12A09931&tmstp=1348430688372
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-09-21&task=dettaglio&numgu=221&redaz=12A09984&tmstp=1348430818570
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-09-21&task=dettaglio&numgu=221&redaz=12A09984&tmstp=1348430818570
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-09-21&task=dettaglio&numgu=221&redaz=12A09984&tmstp=1348430818570
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0218o-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0219s-12.html


2011, n. 29, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di 

maestro di sci nella Regione Molise)», che sostituisce l’articolo 5 della legge reg. Molise n. 1 del 1996, nella parte in cui 
prevede che i maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni e delle Province autonome siano tenuti a 
praticare le tariffe determinate dalla Giunta regionale e comunque non inferiori a quelle della locale scuola di sci, 
riducendo in tale modo la scelta tra le offerte esistenti sul mercato ed introducendo barriere all’accesso ed alla libera 
esplicazione dell’attività professionale. Essa, dunque, ostacola la competitività tra gli operatori invadendo l’ambito della 
potestà legislativa esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, 
lettera e), Cost. 
  

Autorizzazione del Prefetto all'assunzione di attività di pubblica sicurezza vincolata alla previa comunicazione del 
sindaco relativa al possesso di determinati requisiti stabiliti dalla legge.  
Sentenza n. 220/2012 

La Corte Costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5, co. 2, della legge 7 
marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale) nella parte in cui provvede che il prefetto conferisca 
al personale che svolge il servizio di polizia municipale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica 
sicurezza, dopo aver accertato che l’interessato goda dei diritti civili e politici, che non abbia subito condanna a pena 
detentiva per delitto non colposo o che non sia stato sottoposto a misura di prevenzione e, infine, che non sia stato 
espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.  

CORTE DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civili - SENTENZA N. 14828 del 4 SETTEMBRE 2012 

CONTRATTI - AZIONE DI RISOLUZIONE - RILEVABILITA' D'UFFICIO DELLA NULLITA' - AMMISSIBILITA' 

Componendo un contrasto di giurisprudenza, le S.U. hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Il giudice del merito 
ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti ex actis, ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale 
e, provocato il contraddittorio sulla questione, deve rigettare la domanda di risoluzione, volta ad invocare la forza del 
contratto. Pronuncerà con efficacia idonea al giudicato sulla questione di nullità ove, anche a seguito di rimessione in 
termini, sia stata proposta la relativa domanda. Nell’uno e nell’altro caso dovrà disporre, se richiesto, le restituzioni”. 
  

Sezione Prima Civile – SENTENZA N. 14785, del 4 settembre 2012  

Non sono riconducibili al comune gli atti di acquisizione di beni e servizi senza una delibera autorizzativa e relativa 
copertura finanziaria. 
  

Sezione Seconda Civile, ORDINANZA n. 14219 del 7 agosto 2012 -Rimette al Primo Presidente, per l'eventuale 

assegnazione alle SS.UU. la questione circa la necessità, per i giudizi di cui all’art. 23,l. n. 689/1981, dell’autorizzazione 
della Giunta al Sindaco 

Sezione Terza civile - ORDINANZA INTERLOC.N. 12419 del 18 LUGLIO 2012 

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - VENDITA - GIUDIZIO DIVISORIO - NULLITA' DEL PROCESSO ESECUTIVO 

La Terza Sezione Civile, con ordinanza interlocutoria depositata il 18 luglio 2012, ha rimesso all’esame delle Sezioni 
Unite le seguenti questioni: 1) se il rinvio che l’art. 788 cod. proc. civ. fa alle norme sulla vendita nel processo di 
espropriazione immobiliare debba essere interpretato in senso letterale o sistematico: in particolare, se il regime di 
impugnazione degli atti del giudice istruttore relativi al procedimento di vendita, e del delegato alle operazioni, sia quello 
degli artt. 591-ter e 617 cod. proc. civ., o quello ricavabile dal sistema delle impugnazioni nel giudizio di divisione; 2) se 
sia applicabile alla vendita di beni comuni l’art. 2929 cod. civ. e con quali conseguenze applicative. 
  

Sezione Quinta Tributaria – SENTENZA n. 12679 del 20-07-2012 – Sul potere dei Comuni di deliberare condoni sui 

tributi propri 
Villani m. - Il condono TARSU del Comune di Lecce è illegittimo  
  

Sezioni Unite Penali - SENTENZA N. 36258 del 20 SETTEMBRE 2012 

STUPEFACENTI – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – INGENTE QUANTITÀ - CONFIGURABILITÀ – CRITERI DI 
INDIVIDUAZIONE. 

Chiamate a stabilire se, per il riconoscimento della circostanza aggravante speciale dell’ingente quantità nei reati 
concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990), si debba fare ricorso al 
criterio quantitativo con predeterminazione di limiti ponderali per tipo di sostanza, ovvero debba aversi riguardo ad altri 
indici che, al di là di soglie quantitative prefissate, valorizzino il grado di pericolo per la salute pubblica derivante dallo 
smercio di un elevato quantitativo e la potenzialità di soddisfare numerosi consumatori per l’alto numero di dosi ricavabili, 
le Sezioni Unite hanno ritenuto che la predetta aggravante 
  

Sezione Sesta Penale - SENTENZA N. 34505 del 10 SETTEMBRE 2012 

PERSONE GIURIDICHE – RESPONSABILITA’ DA REATO DEGLI ENTI – SEQUESTRO A FINI DI CONFISCA DEL 
PROFITTO DEL REATO – PRESUPPOSTI – GRAVI INDIZI DELLA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE – NECESSITA’ 

La Corte ha stabilito che l’accertamento della sussistenza di gravi indizi di responsabilità dell’ente indagato costituisce 
requisito necessario per l’adozione ex art. 53 d.lgs. n. 231 del 2001 a carico del medesimo di un provvedimento di 
sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato presupposto. In proposito i giudici di legittimità hanno 
rilevato come nel sistema normativo di riferimento la confisca sia configurata come sanzione principale, al pari delle 
sanzioni interdittive, per la cui applicazione a titolo cautelare l’art. 45 d.lgs. n. 231 del 2001, contrariamente al già 

http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0220s-12.html
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/14828_09_12.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4103
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=20816&dpath=document&dfile=17092012190109.pdf&content=Corte+di+Cassazione,+Ordinanza+n.+14219/2012,+Rimette+al+Primo+Presidente,+per+l%27eventuale+assegnazione+alle+SS.UU.+la+questione+circa+la+necessit%25C
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/12419_07_12.pdf
http://www.diritto.it/docs/601585-tributi-imposta-pubblicit-cass-n-12679-2012?tipo=content
http://www.diritto.it/docs/33942-il-condono-tarsu-del-comune-di-lecce-illegittimo
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2012_36258.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/34505_09_12.pdf


menzionato art. 53, per l’appunto richiede l’acquisizione di gravi indizi di responsabilità dell’ente e come pertanto il 
carattere omogeneo delle due misure cautelari imponga di ritenere che la loro applicazione debba necessariamente 
dipendere dall’accertamento di identici presupposti. 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sez. III, 17 settembre 2012, n. 4933 - Sulla natura di servizio pubblico del servizio di gestione delle 

attività connesse al decesso dei pazienti in ambito ospedaliero e della camera mortuaria e sull'illegittimità del divieto di 
partecipazione a carico delle imprese di onoranze funebri nel caso di affidamento all'esterno mediante appalto. 
Consiglio di Stato, sentenza 17.9.2012, n. 4925 – Sulla individuazione dei casi in cui è superflua la comunicazione di 

avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/90 

Consiglio di Stato, sentenza 17.9.2012, n. 4916 – Non è necessario che l'esperienza professionale di ciascun 

componente della Commissione copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara, in quanto è la Commissione, unitariamente 
considerata, che deve garantire quel grado complessivo di conoscenze tecniche richiesto. 
Consiglio di Stato, Sez. V, 14 settembre 2012, n. 4895 - Le modifiche apportate all'art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006 

per effetto dell'art. 4, c. 2, del D.L. n. 470 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 106 del 2011, non riguardano 
soltanto gli appalti dei lavori pubblici. 
Consiglio di Stato, sez. V, 14 settembre 2012, n. 4894 - Nessun addebito può muoversi all'operato della PA per aver 

revocato la gara di appalto per la gestione del servizio calore degli immobili comunali e per averlo successivamente 
affidato direttamente ad una propria società controllata. 
Consiglio di Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4870 - Sulle condizioni che devono sussistere per l'identificazione 

giuridica di un servizio pubblico. 
  

TAR 

Tar Abruzzo, Sez. I, 12 settembre 2012 n. 577 - Sulla illegittimità della lettera di invito al gestore uscente del servizio a 

formulare offerta per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione gas naturale nel territorio, dopo il 29 giugno 2011, 
ex art. 24, D. Lgs. n. 93/2011 - 
Tar Basilicata, sez. I, 2 agosto 2012, n. 379 - L'ubicazione delle sedi farmaceutiche rientrano nell'ambito della materia 

dell'organizzazione dei pubblici servizi e le relativi decisioni spettano, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.L.gvo n. 
267/2000, al Consiglio Comunale. 
Tar Calabria, Reggio-Calabria, sentenza 11 settembre 2012 n. 579  - In tema di assegnazione di alloggio ERP e sul 

danno da ritardo nella consegna. 
Tar Lazio, Roma, Sentenza 12/09/2012 n. 7697 – In tema di insegne luminose delle parafarmacie. 
Tar Liguria, sentenza 3 settembre 2012 n. 1157 - Sul divieto di partecipazione alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo. 
Tar Lombardia Milano, sentenza del 13.09.2012 n. 2310 - Sul divieto di "stralcio" delle opere oggetto di gara 

Tar Piemonte, sez. II, Ordinanza 18 settembre 2012, n. 990 – Sulla rimessione alla Corte costituzionale della questione 

delle competenze comunali in tema di limitazione del gioco con apparecchiature automatizzate. 
Tar Puglia, Lecce, sentenza del 12 luglio 2012 n. 1241 – Sulla presenza di impianti fotovoltaici nei centri storici 
Tar Sicilia, Catania, sentenza 5 settembre 2012 n. 2084 – Sulla illegittimità di un provvedimento sindacale che 

disciplina l’attività di recapito di materiale pubblicitario nelle cassette postali 
Tar Sicilia, Catania, sentenza 5 settembre 2012 n. 2097 - Sull'accesso al fascicolo personale del dipendente per la 

verifica di legittimità dell'assegnazione di una posizione organizzativa 

Tar Toscana, sentenza del 6 settembre 2012, n. 1536 - In tema di tassatività delle cause di esclusione dalla gara 

Tar Veneto, sentenza 14 settembre 2012 n. 1181 – In tema di opere realizzate sulla base di permesso di costruire 

annullato. 
  

CORTE DEI CONTI 
sentenze 
banca dati on line  

Corte dei conti, Terza Appello, sentenza n. 573 del 07/09/2012 - L’attuale orientamento delle Sezioni Unite della 

Cassazione induce ad accogliere la declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte dei conti in materia di società per 
azioni totalmente o in maggioranza partecipate dalla P.A. nelle sue molteplici espressioni 
Corte dei conti Umbria, sentenza n. 97 del 10/09/2012 - Sulla responsabilità attribuita al Segretario comunale per il 

rimborso di spese di missione sostenute dal Sindaco - Il Collegio intende affermare i seguenti principi generali, in 
applicazione dei quali – sulla base della specifica contestazione della Procura – è stata assunta la decisione: 
a) il Sindaco, quale figura istituzionale di vertice, non è tenuto a conseguire una previa autorizzazione prima di effettuare 
missioni; 
b) la disciplina delle missioni sindacali può esser contenuta nei regolamenti comunali; 
c) il Sindaco ha ampia discrezionalità nella determinazione di effettuare le missioni stesse e tale discrezionalità, di per sé 
insindacabile, incontra il limite della razionalità e dell’oggettivo perseguimento di un interesse pubblico specifico, 
direttamente correlato con le finalità istituzionali dell’Ente e della rappresentatività della comunità di riferimento; 
d) l’ampia discrezionalità nel disporre le proprie missioni determina per il Sindaco l’onere particolarmente “stringente” di 
documentare in modo compiuto le spese per le quali chieda il rimborso; 
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e) in via di principio, lo smarrimento della documentazione produce gli stessi effetti della mancanza di documentazione ( a 
meno che lo smarrimento sia giustificato da comprovate ragioni di forza maggiore); 
f) solo in via eccezionale – come in fattispecie – la carenza di documentazione fa conservare il diritto al rimborso, quando 
cioè gli elementi fattuali che determinano il rimborso stesso siano oggettivamente e certamente desumibili aliunde. 
  
pareri delle sezioni regionali  

Puglia 

Delibera/3/2012/PAR - In materia di applicabilità dell' esenzione dal contributo di costruzione prevista dall'art. 17, comma 

3, lett. c) del D.P.R. 6/06/2001 n. 380 per la realizzazione di chiese da parte di parrocchie o enti ecclesiastici e delle 
eventuali pertinenze quali ostelli, oratori o campi da gioco.  
Veneto 

Delibera/515/2012/PAR – Sull’anticipazione di somme da parte di un Comune in favore di una propria società partecipata 

e la corretta allocazione nel bilancio del Comune medesimo dell'operazione. 
  

Prassi 

  

MINISTERO DELLA SALUTE 

Patologie correlate all'amianto, Quaderno del Ministero 

MINISTERO DELL’INTERNO 

Dir. centr. Finanza locale 

Comunicato relativo al certificato al rendiconto di bilancio 2011 (agg.21 set. 2012) 
Chiarimenti sull’adozione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’anno 2012 

Pagamento del Contributo Ordinario in favore dei comuni della Sicilia e della Sardegna 

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
Comunicato di seduta 11 settembre 2012 
  

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
deliberazioni 

Deliberazione n. 80 del 01/08/2012 - rif. Fascicolo n. 2932/2011In tema di illegittimo affidamento di servizi di 

consulenza specialistica di supporto all'Ufficio Tecnico relativamente a lavori di riconversione irrigua e sistemazione 
idraulica. 
  

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 36-2012 

intese e abuso di posizione dominante 

A440 – Mercato italiano dell’approvvigionamento all’ingrosso del gas naturale Provvedimento n. 23871 
attivita' di segnalazione e consultiva 

AS984 – COMUNE DI PIACENZA - stipula accordo con le imprese di onoranze funebri 
AS985 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - progetto di sviluppo della rete a banda larga di nuova generazione 
in partnership con Telecom Italia 
  
pratiche commerciali scorrette 

PS8149 - TRENITALIA-viaggia in Italia a partire da 9 euro Provvedimento n. 23867 
  

varie 

Protocollo quadro di intesa tra l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e l’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato 
  

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Circolare n. 35 del 20/09/12 Rilievi interpretativi inerenti quesiti posti nel corso del Modulo di aggiornamento 

professionale (MAP) del 31 maggio 2012 

Risoluzione n. 88 del 17/09/12 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, 
del 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  
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INPS 

Circolare n. 116 del 19-09-2012 - Art. 33, comma 28 della Legge 12 novembre 2011 n. 183: definizione agevolata dei 

contributi sospesi a seguito del sisma in Abruzzo del 2009. all. 1 | all. 2 | all. 3 | all.4 

Circolare n. 115 del 19-09-2012 - Regolamentazione comunitaria. Regolamento (UE) N. 465/2012 recante modifiche al 

regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e al regolamento (CE) n. 
987/2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004. Disposizioni in materia di 
legislazione applicabile all. 1 

Circolare n. 114 del 18-09-2012 - Riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare per gli iscritti alla Gestione 

separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95 per i periodi di congedo di maternità/paternità e di congedo 
parentale coperti dalla contribuzione figurativa.  
Messaggio n. 14879 del 14-09-2012 Attività termale 2012. Aggiornamento elenchi strutture convenzionate. all.1 | all.2 

  

INAIL 

Circolare n. 46 del 21 settembre 2012 Sisma Abruzzo del 6 aprile 2009. Riscossione agevolata dei premi prevista 
dall’articolo 33, comma 28, della legge n. 183/2011.  
Circolare n. 45 del 21 settembre 2012 Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell’importo mensile a decorrere 
dal 1° luglio 2012.  
Circolare n. 43 del 14 settembre 2012 Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le 
imprese - Programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del 
Dpcm 22 luglio 2011.  
  

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) 
  

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 
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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) 
  
  

Rassegna Stampa 

estratto Rass. Stampa Corte dei conti, Camera dei Deputati 
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24/9/2012 Corriere Sera   pachidermi regionali da mettere a dieta   
24/9/2012 Stampa Antonini - "Per evitare le ruberie Monti attui il federalismo" 

24/9/2012 Stampa Il federalismo funziona se responsabile 

24/9/2012 Tempo Regioni centri di sperpero  
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24/9/2012 Giorno - Carlino – Nazione Regioni, l’abbuffata delle consulenze esterne 

24/9/2012 Mattino  Caldoro - «Troppi costi accorpiamo le Regioni»  
24/9/2012 Sole 24 Ore Un solo responsabile per le attività in "allenza" 

24/9/2012 Sole 24 Ore Allo studio il «paracadute» per gli enti a rischio default 
24/9/2012 Sole 24 Ore Centrale unica per bandire le gare d' appalto 

24/9/2012 Sole 24 Ore Rischio prefetti sui mini-enti 
24/9/2012 Italia Processo amministrativo, la p.a. non avrà più vie di fuga 

23/9/2012 Sole 24 Ore Serve una nuova riforma dei servizi locali  
21/9/2012 Repubblica "I Comuni si allo scambio spending review-patto di stabilità" 

21/9/2012 Italia Oggi Ristrutturazioni con i fondi Ue 

21/9/2012 Sole 24 Ore Sgravi fiscali estesi a opere in corso  
21/9/2012 Italia Oggi Il fisco paga per la p.a.  
21/9/2012 Giorno - Carlino – Nazione Il commento - Cnel, i danni e la beffa 

21/9/2012 Repubblica All'Italia il record delle ore lavorate  
21/9/2012 Stampa "Pareggio di bilancio adesso più difficile nel 2013" 

21/9/2012 Sole 24 Ore Per Bruxelles conta il pareggio strutturale 

21/9/2012 Italia Oggi Queste le scadenze istituzionali  
20/9/2012 Avvenire I partiti accettano i controlli esterni  
20/9/2012 Repubblica Bilanci dei partiti stop portaborse in nero 

20/9/2012 Sole 24 Ore Il deficit zero passa dai tetti e non dai saldi 
20/9/2012 Italia Oggi Giustizia italiana, rischio paralisi  
20/9/2012 Sole 24 Ore Il giudice che serve all'economia 

19/9/2012 Repubblica Anti-corruzione, legge sul binario morto 

19/9/2012 Tempo E le Province non vogliono i tagli della spending review  
19/9/2012 Italia Oggi Province al default  
19/9/2012 Sole 24 Ore Nel Def agg. pareggio «strutturale» e crescita zero nel 2013 

19/9/2012 Mf In soffitta il decreto Giavazzitaglia-aiuti 
19/9/2012 Italia Oggi Le Regioni, un gran pateracchio 

19/9/2012 Italia Oggi Porti, nuove regole  
19/9/2012 Italia Oggi Appalti, in fumo 85 milioni di euro 

19/9/2012 Sole 24 Ore Dai giudici chiarezza sulle testate online 

18/9/2012 Sole 24 Ore Dalle Regioni 830 milioni ai politici  
18/9/2012 Secolo XIX Partiti, il sacco delle Regioni -  
18/9/2012 Sole 24 Ore Si accelera sulla «Via» standardizzata  
18/9/2012 Sole 24 Ore Il giornale telematico non va registrato 

18/9/2012 Italia Oggi Riforma interpelli su due binari 
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