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FOCUS LEGAUTONOMIE 

Più cultura per salvare l'Italia, ora servono scelte coraggiose
Il settimanale di approfondimento tematico a cura di Legautonomie e Agenzia Dire 

ATTIVITA’ PARLAMENTARE 

Legge comunitaria 2012 

La Camera ha approvato, con modifiche, in prima lettura il ddl comunitaria 2012 (C4925-A S. 3510) 

Nota di aggiornamento Def 2012 

La Camera ha concluso l'esame della Nota di aggiornamento il 4 ottobre, con l'approvazione di della risoluzione Gioacchino Alfano, 
Baretta, Ciccanti, Lo Presti, Cambursano n. 6-00118  
Il Senato ha concluso l'esame della Nota di aggiornamento il 4 ottobre, con l'approvazione di una risoluzione. 
audizioni 
Audizione del Presidente della Corte dei conti – Nota di agg. DEF 2012
Audizione preliminare del V.Direttore Gen. Banca d’Italia – Nota di agg. DEF 2012
NENS La nota di aggiornamento al Def: alcune osservazioni
  
documentazione 
Servizio Bilancio - Documentazione di finanza pubblica - n. 18 - Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 
2012 (Doc. LVII, n. 5-bis)  
Servizio Bilancio - Documento di economia e finanza 2012 (Doc. LVII, n. 5)
  
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012
ALLEGATO I vol I - Relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali (Ministeri dell’economia e delle finanze, 
dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’interno) 
ALLEGATO I vol II - Relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali (Ministeri dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, per i beni e le attività 
culturali e della salute) 
ALLEGATO II - Programma delle infrastrutture strategiche
  
La riduzione del numero dei consiglieri regionali 
La Camera ha approvato le proposte di legge costituzionale di modifica degli statuti del Friuli Venezia Giulia, della Sardegna e della 
Sicilia che dispongono la riduzione del numero dei consiglieri regionali di tali regioni.

  

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 48 DEL 04/10/2012 

Comunicato
Il Consiglio ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- un decreto legge sulla trasparenza e la riduzione dei costi degli apparati politici regionali 
comunicato; bozza D.L. 
- un decreto contenente “Misure urgenti per l’innovazione e la crescita: agenzia digitale e startup”  
comunicato - Agenda Digitale italiana: i contenuti del decreto approvato dal CDM
  

- uno schema di DPCM per l’adozione delle note metodologiche per la stima dei fabbisogni standard relativamente alle 
funzioni di polizia locale per i Comuni e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico-servizi del mercato del lavoro 
per le Province in attuazione dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010 in materia di “determinazione dei costi e 
dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”, 
SOSE - NOTA ILLUSTRATIVA di accompagnamento alle note metodologiche:

http://www.legautonomie.it/Documenti/Cultura/FOCUS-Piu-cultura-per-salvare-l-Italia-ora-servono-scelte-coraggiose
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=16&codice=16PDL0063450
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=16&tipoDoc=si&idDocumento=6-00118
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=16&tipoDoc=si&idDocumento=6-00118
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2012/audizione_2_ottobre_2012.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/rossi_021012.pdf
http://www.nens.it/_public-file/La nota di aggiornamento al Def. 8.10.12.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Documentazione_di_finanza_pubblica/DFP18.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Documentazione_di_finanza_pubblica/DFP18.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Documentazione_di_finanza_pubblica/DFP17 per internet.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/679294.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/679292.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/679293.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/679587.pdf
http://www.camera.it/465?area=1&tema=651&La+riduzione+del+numero+dei+consiglieri+regionali
http://www.camera.it/465?area=1&tema=651&La+riduzione+del+numero+dei+consiglieri+regionali
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=69367
http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/testo_int.asp?d=69368
http://www.legautonomie.it/content/download/8671/45628/file/Dl enti locali bozza 4 10 12.pdf
http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/testo_int.asp?d=69362
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1009447/agenda_digitale.pdf
http://www.tesoro.it/ministero/commissioni/copaff/documenti/nota_illustrativa_fabbisogni_standard_28-06-2012.pdf


Nota Metodologica Fabbisogni Province FP06U   
Nota Metodologica Fabbisogni Comuni FC02U 
- nuove disposizioni per il sisma di maggio 2012 

MONITORAGGIO DEI SITI WEB DELLA PA 

Ministero Pubblica Amministrazione - "Bussola della Trasparenza" per il monitoraggio dei siti web della PA

QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO 

ISPRA - VIII Rapporto Qualità dell'ambiente urbano -2012

I COSTI DELL’EVASIONE FISCALE 

COMMISSIONE FINANZE E TESORO DEL SENATO – Audizione Corte dei conti -Elementi conoscitivi in merito ai 
criteri e alle modalità attraverso cui è stata operata la stima dei costi che l’evasione fiscale comporta a carico 
dell’intera economia nazionale

CORRUZIONE IN ITALIA 

Libera, Legambiente, Avviso Pubblico - dossier “Corruzione, le cifre della tassa occulta che inquina ed 
impoverisce il paese”

SISTEMA PENSIONISTICO E SOCIO-SANITARIO 

RGS - Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario – Nota di aggiornamento 
del Rapporto n. 13

RIFORMA CONCORRENZIALE  
Comunicato Stampa - Antitrust A Governo e Parlamento: sulle liberalizzazioni c’è stata accelerazione ma resta 
ancora molto da fare
Segnalazione al Parlamento - Proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge annuale per il mercato e la 
concorrenza anno 2013

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

Convenzione del Consiglio d'Europa contro la violenza sulle donne (Convenzione di Istanbul) 

 

COMUNI INSULARI E SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Protocollo Ancim - Dipartimento della Protezione Civile
 

INTEGRAZIONE MIGRANTI
Portale integrazione migranti

REGIONI MERIDIONALI - IMPRESA E COMPETIVITÀ 

Rapporto OBI SRM 2012 Impresa e Competitività. Le regioni meridionali nel contesto italiano: fattori di crescita e 
trasformazione produttiva (sintesi)

  

ISTAT 

Conti economici nazionali
La scuola e le attività educative
Euro-zone economic outlook
Istituzioni non profit: sono oltre 12mila le organizzazioni abruzzesi coinvolte nel Censimento             
  

OSSERVATORIO PREZZI E TARIFFE                                                                                     
Newsletter online, N. 8/2012                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                  I PROSSIMI EVENTI IN PROGRAMMA 

Appuntamento annuale di Legautonomie
Pisa - 29 e 30 novembre 2012
Legautonomie dà appuntamento agli amministratori degli enti locali e delle regioni a Pisa, al suo incontro annuale, per una nuova 
agenda sul federalismo istituzionale e fiscale, la governance dei territori, la crescita sostenibile e l’innovazione 
  
  
Il cantiere delle riforme come leva strategica per la ripresa economica
Roma - 7 Novembre 2012
Convegno organizzato dalla Fondazione Logo PA  

  
  

http://www.tesoro.it/ministero/commissioni/copaff/documenti/nota_metodologica_fabbisogni_province_fp06u_x28-06-2012x.pdf
http://www.tesoro.it/ministero/commissioni/copaff/documenti/nota_metodologica_fabbisogni_comuni_fc02u_x28-6-2012x.pdf
http://www.magellanopa.it/bussola/
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/statoambiente/RAPPORTOareeurbane2012.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2012/audizione_3_ottobre_2012.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2012/audizione_3_ottobre_2012.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2012/audizione_3_ottobre_2012.pdf
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/dossier_corruzione_ott12.pdf
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/dossier_corruzione_ott12.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivit--d/2012/NDA-Le-tendenze-di-m_l-periodo-del-s_p_e-s_s-Rn13.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivit--d/2012/NDA-Le-tendenze-di-m_l-periodo-del-s_p_e-s_s-Rn13.pdf
http://www.agcm.it/stampa/news/6205-antitrust-a-governo-e-parlamento-sulle-liberalizzazioni-ce-stata-accelerazione-ma-resta-ancora-molto-da-fare-inviata-la-segnalazione-per-la-predisposizione-anticipata-del-disegno-di-legge-annuale-per-il-mercato-e-la-conc
http://www.agcm.it/stampa/news/6205-antitrust-a-governo-e-parlamento-sulle-liberalizzazioni-ce-stata-accelerazione-ma-resta-ancora-molto-da-fare-inviata-la-segnalazione-per-la-predisposizione-anticipata-del-disegno-di-legge-annuale-per-il-mercato-e-la-conc
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3332-as988.html
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3332-as988.html
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/FFC77BA1-49A5-4355-960D-F93213D1653D/0/Convenzione_Istanbul_violenza_donne.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/dpc_ancim_protocollo.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/eventi/eventi/sintesi_rapporto.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/eventi/eventi/sintesi_rapporto.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/10/CS_ContiNazAnnuali_Revisione_4ottobre.pdf?title=Conti+economici+nazionali+-+04%2Fott%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/10/report-scuola-2011.pdf?title=La+scuola+e+le+attivit%C3%A0+educative+-+03%2Fott%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/10/EZEO_italiano.pdf?title=Euro-zone+economic+outlook+-+05%2Fott%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/10/istat_laquila_5_ottobre_2012.pdf?title=Istituzioni+non+profit+abruzzesi+e+Censimento+-+05%2Fott%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://osservaprezzi.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=195
http://www.legautonomie.it/Agenda/APPUNTAMENTO-ANNUALE-DI-LEGAUTONOMIE
http://www.legautonomie.it/Agenda/APPUNTAMENTO-ANNUALE-DI-LEGAUTONOMIE
http://www.legautonomie.it/Agenda/Il-cantiere-delle-riforme-come-leva-strategica-per-la-ripresa-economica
http://www.legautonomie.it/Agenda/Il-cantiere-delle-riforme-come-leva-strategica-per-la-ripresa-economica


Master universitario di I livello in City Management. XI Edizione
Università di Bologna - Sede di Forlì – Dal 1° gennaio al 30 settembre 2013 
Scadenza iscrizione 29 novembre 2012 
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disposizioni urgenti per la città di Taranto 

LEGGE 4 ottobre 2012, n. 171 Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni 
urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto (GU n. 234 del 6-10-
2012) 
  
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 agosto 2012, n. 129 Ripubblicazione del testo del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 
129 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 2012), convertito, senza modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171 
(in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del 
territorio della citta' di Taranto» (GU n. 234 del 6-10-2012) 
  

pagamento di fitti da parte delle amministrazioni statali 
DECRETO 31 luglio 2012Pagamento di fitti, censi, canoni, livelli e simili, da parte delle amministrazioni statali, 
adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 46, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012)  (GU n. 
233 del 5-10-2012) 

accesso negli uffici statali nella provincia di Bolzano 

DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2012, n. 170Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto 
Adige in materia di accesso negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano. (GU n. 231 del 3-10-2012) 

funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas nei servizi idrici 
DPCM 20 luglio 2012Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla 
regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (GU n. 231 del 3-10-2012 ) 

somme a beneficio dei comuni italiani di confine 

DECRETO 18 luglio 2012Criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai Cantoni dei Grigioni, del 
Ticino e del Vallese a beneficio dei Comuni italiani di confine.  (GU n. 231 del 3-10-2012 ) 

passaporto elettronico 

DECRETO 3 maggio 2012Importo dell'onere posto a carico dell'interessato per ricevere il passaporto elettronico 
al proprio domicilio. (GU n. 231 del 3-10-2012 ) 
  

sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio 

PROVVEDIMENTO 18 settembre 2012 Disposizioni in materia di sorveglianza sui sistemi di pagamento al 
dettaglio (GU n. 234 del 6-10-2012) 
  

Giurisprudenza 
  

CORTE COSTITUZIONALE 

ricorso per conflitto di attribuzione del Presidente della Repubblica 

N. 4 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 26 settembre 2012.  
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 26 settembre 2012 (del Presidente della 
Repubblica). Presidente della Repubblica - Immunita' - "Attivita' di intercettazione telefonica, svolta nell'ambito di un procedimento penale 
pendente dinanzi alla Procura della Repubblica di Palermo, effettuata su utenza di altra persona nell'ambito della quale sono state 
captate conversazioni del Presidente della Repubblica" - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal 
Presidente della Repubblica nei confronti del Pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
ordinario di Palermo - Denunciata violazione del principio secondo cui il Presidente della Repubblica non e' responsabile degli atti 
compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione, delle disposizioni legislative che 
ne costituiscono attuazione e integrazione, nonche' dell'art. 3 della Costituzione - Richiesta alla Corte di dichiarare che non spetta alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo omettere l'immediata distruzione delle intercettazioni telefoniche 
casuali del Presidente della Repubblica, ne' che spetta ad essa valutarne la (ir)rilevanza offrendole all'udienza stralcio di cui all'art. 268 
cod. proc. pen. - Omissione dell'immediata distruzione delle intercettazioni telefoniche casuali del Presidente della Repubblica e 
valutazione della loro (ir)rilevanza (offrendole all'udienza stralcio di cui all'art. 268 cod. proc. pen.) da parte della Procura della 

http://www.legautonomie.it/Agenda/Master-universitario-di-I-livello-in-City-Management.-XI-Edizione
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-06&task=dettaglio&numgu=234&redaz=012G0194&tmstp=1349525035024
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-06&task=dettaglio&numgu=234&redaz=012G0194&tmstp=1349525035024
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-06&task=dettaglio&numgu=234&redaz=12A10744&tmstp=1349525035030
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-06&task=dettaglio&numgu=234&redaz=12A10744&tmstp=1349525035030
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-06&task=dettaglio&numgu=234&redaz=12A10744&tmstp=1349525035030
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-06&task=dettaglio&numgu=234&redaz=12A10744&tmstp=1349525035030
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-05&task=dettaglio&numgu=233&redaz=12A10621&tmstp=1349525927489
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-05&task=dettaglio&numgu=233&redaz=12A10621&tmstp=1349525927489
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-03&task=dettaglio&numgu=231&redaz=012G0191&tmstp=1349526048436
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-03&task=dettaglio&numgu=231&redaz=012G0191&tmstp=1349526048436
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-03&task=dettaglio&numgu=231&redaz=012G0191&tmstp=1349526048436
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-03&task=dettaglio&numgu=231&redaz=12A10321&tmstp=1349526048437
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-03&task=dettaglio&numgu=231&redaz=12A10321&tmstp=1349526048437
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-03&task=dettaglio&numgu=231&redaz=12A10321&tmstp=1349526048437
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-03&task=dettaglio&numgu=231&redaz=12A10493&tmstp=1349526048438
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-03&task=dettaglio&numgu=231&redaz=12A10493&tmstp=1349526048438
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-03&task=dettaglio&numgu=231&redaz=12A10296&tmstp=1349526048439
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-03&task=dettaglio&numgu=231&redaz=12A10296&tmstp=1349526048439
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-06&task=dettaglio&numgu=234&redaz=12A10515&tmstp=1349711520893
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-06&task=dettaglio&numgu=234&redaz=12A10515&tmstp=1349711520893
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-10-03&task=dettaglio&numgu=39&redaz=012C0377&tmstp=1349524853442


Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo. - Costituzione, artt. 3 e 90; legge 5 giugno 1989, n. 219, art. 7, anche con riferimento 
all'art. 271 cod. proc. pen. (GU n. 39 del 3-10-2012 ) 
  
sentenze 
  

Legittima la realizzazione di specifiche intese a livello aziendale e/o territoriale che possono operare in deroga 
alle leggi statali e regionali nonché ai contratti collettivi nazionali. 

Sentenza n. 221/2012  
La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8, commi 1, 2 e 2-bis, 
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, 
con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, promossa in via principale dalla 
Regione Toscana, «nella parte in cui prevede la realizzazione di specifiche intese a livello aziendale e/o territoriale che 
possono operare in deroga alle leggi statali e regionali nonché ai contratti collettivi nazionali». 
  

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civili - SENTENZA N. 16728 del 2 OTTOBRE 2012
IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI – DIRITTO DEL VINCITORE ALL’INQUADRAMENTO PREVISTO NEL BANDO 

Risolvendo una questione di massima di particolare importanza, le S.U. hanno affermato che, in tema di impiego pubblico 
privatizzato, il diritto del candidato vincitore ad assumere l’inquadramento previsto dal bando di concorso, espletato dalla 
P.A. per il reclutamento dei propri dipendenti, è subordinato alla permanenza, al momento dell’adozione del 
provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso. 
  
Sezioni Unite Civili - SENTENZA N. 16727 del 2 OTTOBRE 2012
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONTESTAZIONI – 
PRONUNCIA – REGIME IMPUGNATORIO 

Risolvendo una questione di massima di particolare importanza, le S.U. hanno affermato che, in tema di scioglimento di 
comunioni, l'ordinanza con cui il giudice istruttore dichiara esecutivo il progetto di divisione, in presenza di contestazioni, 
ha natura di sentenza ed è quindi impugnabile con l’appello. Nel caso deciso, peraltro, le S.U. hanno ritenuto ammissibile 
il ricorso straordinario per cassazione, in quanto proposto dalla parte in base all’orientamento giurisprudenziale 
consolidato all’epoca della sua formulazione. 
  

Sezione Prima Civile - SENTENZA N. 16511 del 27 SETTEMBRE 2012
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO - SENTENZA STRANIERA DI CONDANNA PER UN DEBITO ATTINENTE AL 
GIOCO D’AZZARDO LEGALMENTE ESERCITATO – CONTRARIETÀ ALL’ORDINE PUBBLICO – ESCLUSIONE 

Non produce effetti contrari all'ordine pubblico e può essere riconosciuta in Italia la sentenza straniera (nella specie, 
emessa dalla Corte Suprema delle Bahamas) recante condanna per un debito attinente al gioco d'azzardo legalmente 
esercitato (nella specie, debito contratto presso la direzione del Casinò delle Bahamas per l'acquisto delle "fiches"). 
  

Sezione Seconda Civile - ORDINANZA INTERLOC. N. 16606 del 28 SET.2012
EQUA RIPARAZIONE - CANCELLAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE GIÀ PARTE DEL PROCESSO DALLA 
DURATA ECCESSIVA – EFFETTI RISPETTO ALLA PRETESA DI CUI ALLA LEGGE N. 89 DEL 2001 – QUESTIONE 
RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE 

La Sezione Seconda civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della 
risoluzione della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, concernente gli effetti della cancellazione della 
società di persone con riguardo alla pretesa indennitaria ai sensi della legge n. 89 del 2001 (cd. “legge Pinto”), derivante 
dalla durata eccessiva del processo nel quale detta società sia stata parte. 
  

recupero delle agevolazioni usufruite dalle spa pubbliche per la gestione dei servizi pubblici locali 
Sezione Quinta Tributaria – Sentenza n. 15207 del 12 settembre 2012  L’Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di 
procedere mediante ingiunzione al recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni usufruite dalle società per 
azioni a prevalente capitale pubblico istituite per la gestione dei servizi pubblici locali. 
La individuazione del termine di decadenza o di prescrizione da applicare alle azioni recuperatorie degli aiuti di Stato 
dichiarati illegittimi con decisione della Commissione ex art. 88 Trattato, prescinde dalla natura tributaria o meno della 
pretesa. 
  
  
Sezione Quinta penale - SENTENZA N. 36360 del 21 SETTEMBRE 2012
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA – COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI DISTINTIVI FALSI – 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DEL TITOLO DI PRIVATIVA – SUFFICIENZA - 
ESCLUSIONE 

La Corte ha stabilito come, alla luce delle modifiche apportate agli artt. 473 e 474 cod. pen. dalla l. n. 99 del 2009, non sia 
sufficiente per la sussistenza del reato di commercio con segni distintivi falsi che prima della sua consumazione sia stata 
depositata la domanda tesa ad ottenere il titolo di privativa, ma sia invece necessario che il suddetto titolo sia stato 
effettivamente conseguito, potendosi altrimenti configurare, ricorrendone eventualmente i presupposti, la diversa 
fattispecie di cui all’art. 517 cod. pen. (nello stesso senso Sez. 5 n. 25273 del 12 aprile 2012, dep. 26 giugno 2012, 
Dellatte). 
  

http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0221s-12.html
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/16728_10_12.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/16727_10_12.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/16511_09_12.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/16606_09_12.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4114
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/36360_09_12.pdf


CONSIGLIO DI STATO 

sezione consultiva 

applicazione dell’esenzione dall’IMU per gli enti non commerciali  
Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi - Adunanza di Sezione del 27 settembre 2012 – n. 
7658 del 4/10/2012
Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, recante regolamento avente ad oggetto la determinazione 
delle modalità e delle procedure per stabilire il rapporto proporzionale tra le attività svolte con modalità commerciali e le 
attività complessivamente svolte dagli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, ai fini 
dell’applicazione dell’esenzione dall’imposta municipale propria di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504. 
  

“Non è demandato al Ministero di dare generale attuazione alla nuova disciplina dell’esenzione IMU per gli immobili degli 
enti non commerciali. Sulla base di tali considerazioni deve essere rilevato che parte dello schema in esame è diretta a 
definire i requisiti, generali e di settore, per qualificare le diverse attività come svolte con modalità non commerciali. Tale 
aspetto esula dalla definizione degli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale in caso di 
utilizzazione dell’immobile mista “c.d. indistinta” e mira a delimitare, o comunque a dare una interpretazione, in ordine al 
carattere non commerciale di determinate attività.” 
  
  
sentenze 

Consiglio di Stato, Sez. V, 3 ottobre 2012, n. 5197 -  Sulla possibilità di applicare in maniera "attenuata" il divieto 
generale, di derivazione comunitaria, di commistione tra le caratteristiche oggettive della offerta e i requisiti soggettivi 
della impresa concorrente: condizioni. 
Consiglio di Stato, sentenza 3.10.2012, n. 5194 – Sulle differenze tra insegnante di sostegno e assistente educatore e 
in tema di competenze comunali sul percorso formativo dei disabili.  
Consiglio di Stato, sentenza 2.10.2012, n. 5187 - In tema di conferenza dei servizi e poteri del Consiglio comunale. 
Consiglio di Stato, sentenza 2.10.2012, n. 5184 - Sulla legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare gli atti degli 
organo di cui fanno parte. 
Consiglio di Stato, sentenza 28.9.2012, n. 5138 – In tema di verifica a campione nelle gare d'appalto e inadempimento 
dell’impresa a fornire la documentazione entro il termine utile 

Consiglio di Stato, sentenza 28.9.2012, n. 5132 – In tema di diritto di accesso agli esposti e alle denunce che hanno 
dato luogo al procedimento disciplinare. 

Consiglio di Stato, sentenza 28 settembre 2012 n. 5128 – In tema di permesso di costruire e diritti dei terzi. 
Consiglio di Stato, Sez. V, 28/9/2012 n. 5121 – Sulla illegittima dellala scelta di un comune che nell'ambito di una gara 
pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di mensa scolastica di inserire tra gli elementi di valutazione tecnica 
delle offerte un "fondo di sponsorizzazione ". 
Consiglio di Stato, sentenza del 21 settembre 2012, n. 5050  – In tema di gara al massimo ribasso senza documenti 
tecnici. 

TAR
TAR Calabria – Reggio Calabria – Sez. I - Sentenza n. 589 del 2012 -Sull’assenza di una norma sulla parità di genere 
nello statuto comunale    
Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 12 settembre 2012, n. 7697 – Sulla legittimità dell'utilizzo della denominazione 
"parafarmacia" e di una croce di diverso colore dal verde (contra Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 13 giugno 2011 n. 900). 
Tar Lombardia, Milano, sez. III, 13 settembre 2012, n. 2313 - Sulla localizzazione delle farmacie a seguito della riforma 
dell'ordinamento farmaceutico ex art. 11 del d.l. 1 del 2012, conv. nella l. 27 del 2012. 
Tar Sardegna, sentenza n. 551 del 31 maggio 2012 – Tia seconde case, la superficie non conta. 
Tar Sardegna, sez. II, 5 ottobre 2012, n. 835, secondo cui il Comune non può pretendere di esercitare alcun diritto di 
esclusiva nello svolgimento dell'attività fieristica nel suo ambito territoriale. 

CORTE DEI CONTI 

Sezione centrale di controllo 
 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 11/2012/G Relazione 
concernente “La gestione delle opere di edilizia penitenziaria. Situazioni di criticità: istituti detentivi non funzionanti; 
carenze di personale della polizia penitenziaria; sovraffollamento. Il Commissario delegato per l’emergenza carceraria”, 
approvata con delibera depositata il 27 settembre 2012.  
 
pareri delle sezioni regionali  
Lombardia 

Delibera/403/2012/PAR - In ordine alla creazione di una fondazione per l'erogazione di servizi sociali. 
Delibera/402/2012/PAR - In materia di emolumenti in presenza di doppio incarico quale consigliere comunale e revisore 
dei conti. 
Delibera/401/2012/PAR - Il debito derivante da lodo arbitrale rituale in materia di lavori pubblici è riconoscibile quale 
debito fuori bilancio attesa l’equiparabilità, quanto all’efficacia, alla sentenza. Per la copertura dello stesso è possibile 
applicare dell’avanzo di amministrazione disponibile, ovviamente nel pieno rispetto dei presupposti di legge (cfr. art. 187 
TUEL) e tenendo in considerazione l’obbligo giuridico del Comune di rispettare gli obblighi derivanti dal patto di stabilità 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione C/2012/201207658/Provvedimenti/201204180_27.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione C/2012/201207658/Provvedimenti/201204180_27.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201110371/Provvedimenti/201205197_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2012/201201842/Provvedimenti/201205194_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 4/2011/201108212/Provvedimenti/201205187_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 4/2008/200802579/Provvedimenti/201205184_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 6/2009/200905736/Provvedimenti/201205138_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2012/201200370/Provvedimenti/201205132_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 6/2008/200807591/Provvedimenti/201205128_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201101676/Provvedimenti/201205121_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2012/201204133/Provvedimenti/201205050_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/ReggioCalabria/Sezione 1/2012/201200382/Provvedimenti/201200589_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 2T/2012/201200206/Provvedimenti/201207697_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione 3/2011/201103131/Provvedimenti/201202313_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione 2/2007/200700957/Provvedimenti/201200551_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione 2/2012/201200522/Provvedimenti/201200835_20.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2012/delibera_11_2012_g.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5480-26/09/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5478-26/09/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5317-21/09/2012-SRCLOM


interno. Nella delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio occorre individuare il soggetto responsabile della 
formazione della fattispecie debitoria in questione. A tale individuazione deve fare seguito l’adozione delle necessarie 
misure a tutela del patrimonio dell’ente (ed, in particolare, la messa in mora del debitore), provvedendo a trasmettere alla 
Procura regionale della Corte dei Conti competente per territorio la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio in 
ossequio ai vigenti obblighi di legge. 
Piemonte 

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/289/2012/PAR - In ordine a limiti e vincoli derivanti dalle spese di personale ai sensi dell’art. 1 comma 562 L. 
296/2006 

Veneto 

Delibera/586/2012/PAR - Sulla corretta interpretazione dell’art. 6, co. 12 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010 e in 
particolare sulla possibilità di autorizzare l'utilizzo del mezzo proprio per esigenze di servizio, qualora risulti 
economicamente più conveniente per l'Amministrazione. 

Delibera/585/2012/PAR – Sulla corresponsione a un Sindaco di un'indennità di fine mandato nel caso di avvenuta 
rinuncia alla percezione dell'indennità di funzione. 

Delibera/581/2012/PAR - In merito alla corretta applicazione della normativa di spesa ed assunzionale relativa agli 
incarichi a tempo determinato ex art. 110, co. 1 del T.U.E.L., con particolare riguardo ai contingenti massimi di cui all'art. 
19, co. 6 quater del D.lgs 165/2001. 
  

Prassi 
  

MINISTERO DELLA SALUTE 

Nuove ricette, cosa devono fare medici e farmacisti

MINISTERO LAVORO 

Decreto Interministeriale del 2 ottobre 2012 - Lavoratori interessati dalla cosiddetta finestra mobile. 

MINISTERO PA E SEMPLIFICAZIONE 

La direttiva annuale per il Dip. funzione pubblica, il Dip.riforme istituzionali, la Struttura di Missione Segreteria Tecnica dell'Unità per la 
semplificazione e la qualità della regolazione  
Direttiva Annuale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2012  
  
direttive 

Direttiva n. 10 del 24 settembre 2012  Spending review - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche 
amministrazioni - Articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
Linee di indirizzo e criteri applicativi (in attesa di registrazione della Corte dei Conti).
Direttiva n. 10 del 2012 - Tutti gli aggiornamenti
  
Pareri 
Parere in merito all’applicazione dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (l. 122/2010) Parere n. 28195 
dell'11.07.2012 reso alla Città di Trani in ordine all'applicazione del limite di spesa fissato dall'articolo 9, comma 28, del 
d.l. 78/2010 agli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 110 del d.lgs. 267/2000 

Parere in materia di contratti a tempo determinato in particolari settori e articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 
 Parere n. 21202 del 28.05.2012 reso all'ANCI sui criteri di calcolo dell'ammontare del tetto di spesa dell'articolo 9, comma 
28, del d.l. 78/2010 in riferimento ai contratti a termine di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del d.l. 216/2011 (l. 14/2012) e 
articolo 4-ter, comma 12, del d.l. 16/2012 (l. 44/2012) 

Parere in ordine alla quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 68/1999 e personale docente proveniente da 
altro ruolo - Parere n. 21063 del 25.05.2012 reso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla computabilità, ai fini 
della copertura della quota d'obbligo di cui all'articolo 3 della legge 68/1999, del docente disabile proveniente da altro 
ruolo che, all'atto dell'immissione nel ruolo di provenienza, abbia già usufruito della riserva di posti in applicazione della 
disciplina sul collocamento obbligatorio 

Parere sulle modalità applicative dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010  -Parere n. 17624 del 02.05.2012 reso 
alla Città di Assisi in ordine al tetto di spesa dell'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 come limite cumulativo 
delle tipologie di contratto di lavoro flessibile 

Parere sull’interpretazione dell’articolo 3, comma 1, della legge 113/1985  -Parere n. 17466 del 30.04.2012 reso 
all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti in materia di assunzione di centralinisti non vedenti ai sensi 
dell'articolo 3, comma 1, della legge 113/1985 

Parere sulla riserva di posti ai sensi dell’articolo 1014, comma 3, del d.lgs. 66/2010  - Parere n. 15195 
dell'11.04.2012 reso al Comune di Gubbio in ordine alla riserva di posti ai sensi dell'articolo 1014, comma 3, del 
d.lgs. 66/2010 a favore dei militari di truppa delle Forze armate congedati senza demerito dalle ferme contratte 
anche al termine o durante le rafferme 

Parere in materia di accesso alla dirigenza di II fascia  - Parere n. 11963 del 21.03.2012 reso all'ISTAT 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5041-10/09/2012-SRCPIE
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http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/83F4588C-CB9C-4C10-9773-F6187784A5A6/0/DI_02102012.pdf
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http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1005452/direttiva n. 10.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/funzione-pubblica/notizie/2012/ottobre/direttiva-n10-del-2012---tutti-gli-aggiornamenti.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1007938/trani.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1007942/parere-anci.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1007946/legge 68-1999 mlps.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1007946/legge 68-1999 mlps.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1007950/assisi.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1007954/unione italiana ciechi.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1007958/gubbio.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1007962/istat.pdf


sull'anzianità di servizio computabile ai fini del possesso del requisito dei cinque anni di servizio di cui 
all'articolo 28, comma 2, del d.lgs. 165/2001 

Parere in materia di valutazione dell’anzianità di ex lavoratori socialmente utili  -Parere n. 9291 del 02.03.2012 
reso all'Agenzia del territorio sulla non computabilità, ai fini del calcolo del punteggio nell'ambito di procedure di 
progressione economica, del periodo di attività prestata in qualità di LSU 

Parere in materia di legge 68/1999 Parere n. 9043 del 01.03.2012 reso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in 
materia di assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 68/1999 e Università 

Parere in materia di legge 68/1999  - Parere n. 6343 del 14.02.2012 reso al Comune di San Biagio Platani in ordine 
alla possibilità di computare nella quota di riserva dell'articolo 3 della legge 68/1999 il disabile assunto a tempo 
indeterminato ai sensi dell'articolo 36, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 

Parere alla camera di commercio di Torino In merito a chiarimenti in materia di intervalli per la stipula di una 
successione di contratti a termine. D.lgs. 368/2001 

MINISTERO DELL’INTERNO 

Dir. centr. Finanza locale 

Circolare n. 11 del 2 ottobre 2012 - Provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2012 

Comunicato del 5 ottobre 2012 concernente l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali della regione Sardegna

DIPARTIMENTO DEL TESORO 

Titoli di stato in circolazione al 30.09.2012  

Titoli in scadenza nei prossimi 12 mesi al 30.09.2012  
Composizione dei Titoli di Stato in Circolazione al 30.09.2012  

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Comunicato - aggiornamento del prospetto degli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni interessati dal 
cosiddetto patto “orizzontale nazionale”, con riferimento agli anni 2012, 2013 e 2014.
Rapporto sulle entrate tributarie e contributive del mese di Agosto 2012 - Art. 14, comma 5, Legge 196/09

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
atto di segnalazione  
Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento del 27/09/2012 - rif.   
Misure per la partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l’aggiudicazione di contratti pubblici  
  

parere di precontenzioso 

Parere di Precontenzioso n. 138 del 25/07/2012 - rif. PREC 113/12/S 
Sulla legittimità dell’aggiudicazione provvisoria disposta in favore della società cooperativa sociale che, a detta dell’istante, avrebbe 
dovuto essere esclusa per aver commesso gravi inadempienze nell’esecuzione di un precedente analogo appalto. 
Parere di Precontenzioso n. 137 del 25/07/2012 - rif. PREC 111/12/L  Procedura aperta per l’appalto della progettazione 
definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione di urbanizzazioni primarie nel Piano di zona 
della nuova 167 –Corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento ed esecuzione. Obbligo di dichiarazione – Obbligo di 
indicazione delle risorse messe a disposizione dell’impresa concorrente in caso di avvalimento – Indicazione del professionista incaricato 
della progettazione in caso di appalto integrato. Potere di soccorso – Esaustività del requisito di attestazione SOA riportante 
l’annotazione a comprova della qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione per partecipare ad un appalto integrato. 
Alternatività degli altri requisiti indicati nel bando di gara – Sigillatura con ceralacca dei plichi contenenti le offerte a pena di esclusione. 
Compatibilità con la novella legislativa di tassatività delle cause di esclusione. 
Parere di Precontenzioso n. 136 del 25/07/2012 - rif. PREC 110/12/L 
Sulla procedura di gara aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai 
sensi del nono comma dell’art. 122 del D.Lgs. n. 163/2006, che disciplina i contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria. 
Parere di Precontenzioso n. 132 del 25/07/2012 - rif. PREC 92/12/S 
Sulla legittimità dell’aggiudicazione provvisoria disposta in ragione dell’importo offerto che la stazione appaltante ha ritenuto comprensivo 
di IVA, 
Parere di Precontenzioso n. 131 del 25/07/2012 - rif. PREC 84/12/L 
Se è corretto addossare ai concorrenti nel corso della redazione del progetto esecutivo l’adeguamento ad una nuova normativa 
antisismica della quale il progetto a base di gara non tiene conto. 
Parere di Precontenzioso n. 128 del 25/07/2012 - rif. PREC 77/12/S – In ordine all’indice medio di indipendenza 
finanziaria desumibile dai dati dell’ultimo bilancio approvato non inferiore a 0,40 posto quale rapporto tra 
capitale proprio (totale voce A del Passivo dello Stato Patrimoniale) e il capitale di terzi (coincidente con la 
somma dei totali delle voci “B”, “C”, “D” ed “E” del Passivo dello Stato patrimoniale) negli ultimi tre esercizi 
(2008-2009-2010)” introdotto dal disciplinare di gara, previsto per l’ammissione alla gara sia nel bando sia nel 
disciplinare.  

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 38-2012
attività di segnalazione e consultiva 

AS988 - Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2013 

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1007974/agenzia territorio.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1007978/mlps.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1007982/san biagio platani.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1006387/parere alla ccaatorino.pdf
http://finanzalocale.interno.it/circ/fl11-12.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com051012.html
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/scadenze_titoli_suddivise_per_anno/Titoli_di_stato_in_circolazione_30-09-2012_GPO.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/titoli_in_scadenza/Titoli_in_scadenza_nei_prossimi_12_mesi_al_30-09-12.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/composizione_titoli_stato/Composizione_dei_Titoli_di_Stato_in_Circolazione_al_30-09-2012.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/2012-08/METC201208-DF-RGS.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5181
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5189
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5180
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5187
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5186
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5185
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5183
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3336-38-12.html


AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

382/2012/R/gas - Schema del contratto di servizio tipo per la distribuzione di gas naturale
401/2012/R/eel - Istruttoria conoscitiva sulle criticità di gestione del sistema elettrico in Sardegna

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Circolare n. 40 del 08/10/12 -  Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 - Disposizioni in materia di responsabilità 
solidale dell’appaltatore - Chiarimenti  
Circolare n. 39 del 02/10/12 - Definizione delle liti ultradecennali pendenti in Commissione tributaria centrale – Articolo 
29, comma 16–decies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 
2012, n. 14  

INPS 

Circolare n. 119 del 04-10-2012 - legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Nuove 
disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. Legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione con modificazione del 
decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di 
termini relativi all’esercizio di deleghe legislative. Disposizioni e chiarimenti in materia di prestazioni in regime 
internazionale.  
Messaggio n. 16058 del 04-10-2012 Contributo di solidarietà di cui all’art. 24, co. 21, del decreto legge 6 dicembre 2011, 
convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214. Proroga del termine per la regolarizzazione dei periodi 
pregressi. Chiarimenti in ordine ai criteri di individuazione dei lavoratori assoggettati al contributo di solidarietà. Modalità 
di recupero del contributo di solidarietà versato ma non dovuto. Versamento del contributo ex legge n. 214/2011 in 
particolari fattispecie. Ulteriori precisazioni. allegato n.1
Messaggio n. 15914 del 02-10-2012 versamento degli oneri relativi ai piani di ammortamento scaturiti da provvedimenti 
di riscatto e di ricongiunzione, nelle ipotesi di impossibilità per l’ente datore di lavoro di effettuare le trattenute sulle 
retribuzioni. Istruzioni per gli iscritti alle gestioni ex INPDAP.  

INAIL  
Circolare n. 49 del 2 ottobre 2012 Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: 
settore industria, agricoltura e per infortuni in ambito domestico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° 
gennaio 2012.  
Circolare n. 48 del 2 ottobre 2012 Disposizione transitoria per l’emersione di lavoratori extracomunitari. Articolo 5 del 
decreto legislativo n. 109/2012.  
  

Scadenze 

Fonte: Azienditalia, F. Bruno 

La Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta del 2 ag--2012 ha espresso parere favorevole al differimento al 31 
ottobre 2012 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli Enti locali.
Decreto 2 agosto 2012 - Differimento al 31 ottobre 2012 per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte 
degli enti locali (GU n. 187 del 11-8-2012) 
IFEL – Comunicato Termine “equilibri di bilancio”
  

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 

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/dc/12/382-12.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/401-12.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8164c3004d011637a61ffe5ecc644652/circolare+40e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8164c3004d011637a61ffe5ecc644652
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7f7adc804cef082285f6ffa9c66f7db9/circolare+39e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7f7adc804cef082285f6ffa9c66f7db9
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20119%20del%2004-10-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2016058%20del%2004-10-2012.htm
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio numero 16058 del 04-10-2012_allegato n 1.doc
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2015914%20del%2002-10-2012.htm
http://normativo.inail.it/bdninternet/2012/ci201249.htm
http://normativo.inail.it/bdninternet/2012/ci201248.htm
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017329_atto n  244.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017329_atto n  244.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec15-12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec15-12.html
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/2012_09_28 aggiornamento previsione bilancio.pdf


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) 
  
NdR v. Comunicato - Proroga per la presentazione della dichiarazione IMU 2012
  
  

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 

http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2012/Proroga_Dichiarazione_IMU.pdf


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 principi 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) 
  
  

1º OTTOBRE  
Certificazione di bilancio 

Trasmissione alla Direzione centrale finanza locale del Ministero interno, esclusivamente per posta elettronica certificata, 
della certificazione di bilancio 2012 (art. 161, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.M. Direttore centrale finanza locale del Ministero 
interno, 2 luglio 2012) 
Termine stimato. 
  
NdR Con decreto del 3 settembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2012 è stato differito al 30 
novembre 2012 la data prevista per la trasmissione della certificazione al bilancio di previsione per l’anno 2012. 
  

Diritto di notifica 

Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 3º trimestre 2012, di 
liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune (D.M. 3 ottobre 
2006) 
  
Termine stimato, da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale. 
  

Parità uomo - donna nel lavoro 

(Termine iniziale) Presentazione al ministero del lavoro e delle politiche sociali di richiesta per l’ammissione al rimborso 
annuale, totale o parziale, di oneri finanziari connessi all’attuazione di progetti di azioni positive per la parità uomo-donna 
nel lavoro (art. 7, c. 1, legge 10 aprile 1991, n. 125) 
  

Equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi 
Avvio della procedura di intervento sostitutivo da parte del prefetto per l’approvazione del provvedimento di assunzione 
delle misure necessarie a ripristinare il pareggio della gestione 2012, qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di 
amministrazione per squilibrio della gestione di competenza oppure dei residui, e di ricognizione sullo stato di attuazione 
dei programmi 2012, nel caso di mancata adozione da parte del consiglio e qualora lo statuto dell’ente non disciplini le 
modalità di nomina del commissario per l’approvazione in sostituzione del consiglio medesimo (art. 15, c. 3, D.L. 29 dicembre 
2011, n. 16, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) 
  
  

4 OTTOBRE 

Partecipazione all’accertamento fiscale - Province 

Accordo fra governo, regioni, province, comuni sulle modalità per la ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali 
dei singoli territori e per la definizione dell’attività di contrasto all’evasione con il concorso dei singoli enti, gli obiettivi e le 
misure premiali e sanzionatorie. L’accordo è aggiornato annualmente. Ove l’accordo non sia raggiunto, le misure sono 
fissate con DPCM (art. 12, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149) 
  
  

7 OTTOBRE 

Funzioni informative - Esercizio in forma associata 

Emanazione DM Pubblica amministrazione e semplificazione relativo ai tempi di attuazione per l’esercizio obbligatorio in 
forma associata, da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, delle funzioni legate alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (art. 15, c. 3-bis e 3 octies, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiunti dall’art. 47-ter, c. 1, D.L. 9 



febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) 
  
NdR Il comma 3-bis aggiunto dal comma 1 dell’art. 47-ter, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, nel testo integrato dalla legge di 
conversione 4 aprile 2012, n. 35, è abrogato dal comma 7 dell'art. 19, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con 
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135. 
  
  
Controlli sulle imprese 

Adozione linee guida nazionali sui criteri e modalità di controllo di competenza dei Comuni (art. 14, c. 5, D.L. 9 febbraio 2012, 
n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) 
  

10 OTTOBRE 

Certificazione di rendiconto 

Trasmissione alla Direzione centrale finanza locale, esclusivamente mediante posta elettronica, della certificazione del 
conto del bilancio per l’anno 2011 (D.M. interno, 15 giugno 2012, in suppl. ord. n. 131 alla G.U. n. 147 del 26 giugno 2012) 
  

15 OTTOBRE  
Programma triennale opere pubbliche 

Deliberazione della Giunta di approvazione dello schema del programma triennale delle opere pubbliche 2013/2015 e 
dell’elenco annuale dei lavori 2013 (D.M. 11 novembre 2011, in G.U. n. 55 del 3 marzo 2012) 
  

Fondo sperimentale di riequilibrio 

Schema di DM trasmesso, ai fini dell’accordo, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, relativo alle modalità di 
alimentazione e di riparto del fondo 2013 da attribuire ai comuni delle regioni a statuto ordinario (art. 2, c. 7, D.Lgs. 14 marzo 
2011, n. 23) 
  

Carta dı identità elettronica 

Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo – Capo X - Cap. 3746, dandone 
comunicazione al Ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identità elettroniche (D.M. 22 aprile 
2008; Circolare Ministero interno, Direzione centrale per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007) 
  

16 OTTOBRE 

Programma triennale opere pubbliche 

Pubblicazione all’albo pretorio, con affissione per almeno 60 giorni, dello schema del programma triennale delle opere 
pubbliche 2013/2015 e dell’elenco annuale dei lavori 2013 (D.M. 11 novembre 2011) 
  
Termine stimato, nel presupposto dell’avvenuta deliberazione il 15 ottobre. 
  

20 OTTOBRE 

Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari 
Deliberazione della Giunta di proposta al Consiglio del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, da allegare allo 
schema di bilancio di previsione 2013, comprendente i beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni 
istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione (art. 58, c. 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133) 
  
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2013 entro la scadenza del 31 
dicembre 2012. 
  
Bilancio di previsione 

Formulazione, da parte dei vari servizi, delle proposte di risorse e di interventi da iscrivere nello schema del bilancio 2013 
e dei programmi e progetti da inserire nei documenti di programmazione 2013-2015, e trasmissione delle proposte al 
servizio finanziario per le verifiche (art. 153, c. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
  
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2013 entro la scadenza del 31 
dicembre 2012. 
  

Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di 
settembre 2011, 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 
disponibilita` liquide complessive (D.M. 10 ottobre 2011) 
  

30 OTTOBRE 

Diritti di segreteria 

Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 3º trimestre dell’anno (art. 13, c. 1, legge 23 dicembre 1993, n. 559, D.M. 
31 luglio 1995 e Circolare Ministero interno 31 luglio 1995, n. 35/95) 
  

Versamento (se di importo non inferiore a 25,82 euro) della quota di spettanza dell’Agenzia nazionale dei segretari sul c/c 
bancario n. 300059 intestato all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, presso 
l’Istituto Bancario San Paolo - sede di Roma (cod. ABI 01025 - cod. CAB 03200 - cod CIN I) (deliberazione Agenzia per la 
gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n . 21) 
  

31 OTTOBRE 

Trasferimenti statali 
Erogazione della terza rata, pari ad 1/3 a saldo, dei contributi 2012 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di 



fiscalità locale alle province ed ai comuni delle regioni a statuto speciale (art. 31, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art. 2, c. 
45, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) 

Erogazione del 40%, a saldo, del contributo 2012 a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti (art. 31, c. 3, legge 27 
dicembre 2002, n. 289; art. 2, c. 45, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) 

Attribuzione del contributo erariale per l’anno in corso, sugli appositi fondi a ciò destinati, alle unioni di comuni che 
esercitano in forma associata servizi comunali, che hanno presentato richiesta e certificazione nei termini (art. 2, c. 6, D.M. 
1 settembre 2000, n. 318, e D.M. 18 luglio 2002, n. 1330) 

Attribuzione della terza rata del fondo sperimentale di riequilibrio 2012 ai comuni delle regioni a statuto ordinario (D.M. 
interno 4 maggio 2012) 

Attribuzione della terza rata del fondo sperimentale di riequilibrio 2012 alle province delle regioni a statuto ordinario (D.M. 
interno 4 maggio 2012) 
  
NdR – con riferimento all’art. 2, c. 45, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si vedai, anche, l’art. 
4, commi da 6 a 8, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44. 
  
Art. 4Fiscalità locale 

…… 
“6. Per l'anno 2012 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali sono 
determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 45, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente 
intervenute. 
7. Il Ministero dell'interno, entro il mese di marzo 2012, corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni, un importo pari al 70 per 
cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011 in applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 45, del decreto-legge 
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Per i soli comuni appartenenti alle regioni 
Sicilia e Sardegna, detto acconto è commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti nel primo trimestre 2011, ai sensi del decreto del 
Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Le somme erogate in acconto sono 
portate in detrazione da quanto spettante per l'anno 2012 ai singoli comuni a titolo di trasferimenti erariali o di risorse da federalismo 
fiscale. 
8. Nei confronti dei comuni per i quali i trasferimenti erariali o le risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell'anno 2012 risultino 
insufficienti a recuperare l'anticipazione corrisposta ai sensi del comma 7, il recupero è effettuato, da parte dell'Agenzia delle entrate, 
sulla base dei dati relativi a ciascun comune, come comunicati dal Ministero dell'interno, all'atto del riversamento agli stessi comuni 
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214. Entro 30 giorni dal versamento delle somme, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, gli 
importi recuperati sono assegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno.” 
  

Partecipazione all’accertamento fiscale 

Erogazione dal ministero interno, ai comuni che hanno contribuito all’accertamento fiscale, della quota del 50% delle 
somme riscosse dall’Agenzia delle entrate nell’anno 

2011 (art. 1, c. 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; art. 2, c. 10, lett. b, D.Lgs. 14 marzo 
2011, n. 23; D.M. 23 marzo 2011, in G.U. n. 75 dell’1 aprile 2011) 
  

Patto di stabilità interno 

Comunicazione delle regioni al Mef ed agli enti interessati della rimodulazione degli obiettivi 2012 degli enti locali del 
proprio territorio (art. 1, c. 140 e 142, legge 13 dicembre 2010, n. 220) 
  
NdR co. 140, art. 1 legge 13 dicembre 2010, n. 220 così sostituito dall'art. 2, comma 33, lett. e), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10. 
  

Convenzioni Consip 

Termine entro il quale la Consip s.p.a. deve pubblicare annualmente sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i 
quali attiverà il marketplace nell’anno successivo (art. 24, comma 6 bis, legge 27 dicembre 2002, n. 289) 
  

Flussi fiscalità locale 

Trasmissione al Ministero economia e finanze, Direzione federalismo fiscale, dei dati dei versamenti Ici, dei versamenti 
dell’imposta di scopo, dei correlati interessi e sanzioni, eseguiti dai contribuenti nel 2012 fino al 31 luglio, in tutti i casi di 
riscossione delle imposte con modalità diverse dal versamento unitario o in conto corrente postale se Poste Italiane S.p.a. 
non provvede alla rendicontazione dei bollettini (D.M. 10 dicembre 2008, in G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008) 
  

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) 
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8/10/2012 Mattino Castelporziano, condanna della Corte dei Conti 
8/10/2012 Nuova Sardegna Pensione, accolta la class action dei docenti  
8/10/2012 Sole 24 Ore Delega fiscale alla Camera  
8/10/2012 Mattino Patroni Griffi - «Toglieremo poteri alle Regioni» 
8/10/2012 Messaggero Regioni e sanità, nuovi tagli 
8/10/2012 Sole 24 Ore Regioni speciali nella morsa  
8/10/2012 Mattino Regioni, tagli fino al 95% ai fondi dei gruppi  
8/10/2012 Repubblica La grande manna dei corsi regionali di formazione  
8/10/2012 Corriere Sera Regioni, la fabbrica dei posti 
8/10/2012 Corriere Sera Piano tagli, scoperti altri 3,5 miliardi di sprechi  
8/10/2012 Corriere Sera Il mesto tramonto del federalismo all'italiana 
8/10/2012Giorno Patto di stabilità 210 milioni alle Province  
8/10/2012 Corriere Sera L'Italia dei bilanci dissestati tutti i politici che rischiano  
8/10/2012 Italia Oggi Riforme copia e incolla  
8/10/2012 Sole 24 Ore Via libera del Garante a procedure snelle purché «organiche»  
8/10/2012 Sole 24 Ore Sulle agenzie il Governo non arretra  
8/10/2012 Sole 24 Ore Gli sponsor in campo ma soltanto a parole  
8/10/2012 Sole 24 Ore Doppia tutela contro i default  
8/10/2012 Sole 24 Ore Controlli periodici sulle partecipate  
8/10/2012 Italia Oggi La tagliola anche sui revisori  
8/10/2012 Stampa Il governo domani taglia altri 10 mld  
8/10/2012 Repubblica Imu-Chiesa, bocciato il decreto del governo 
8/10/2012 Corriere Sera Incassi record e veleni Ecco le 84 società che raccolgono i tributi  
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6/10/2012 Messaggero Sfuma la stretta sui consiglieri lazio oltre i 6 milioni di abitanti  
6/10/2012 Italia Oggi Riscossione, l'Anci sceglie il partner  
5/10/2012 Sole 24 Ore Giarda - «Problemi attuali figli del titolo V» 
5/10/2012 Stampa La nuova Italia del premier  
5/10/2012 Corriere Sera Monti: così trasformiamo l'Italia 
5/10/2012 Sole 24 Ore Via libera al fondo anti-dissesto per i Comuni in crisi 
5/10/2012 Corriere Sera L'effetto degli scandali induce la politica a limitare le autonomie  
5/10/2012 Sole 24 Ore Enti locali, stretta su costi e consiglieri.  
5/10/2012 Sole 24 Ore Tagliate fino a 20 indennità al sindaco che sfora i conti  
5/10/2012 Stampa Regioni, aboliti i vitalizi La Corte dei Conti farà controlli preventivi  
5/10/2012 Repubblica Sindaci e regioni, la scure di Monti 
5/10/2012 Messaggero Saltano oltre 300 poltrone tagli a stipendi e gruppi  
5/10/2012 Corriere Sera Scioglimento per le Regioni inadempienti  
5/10/2012 Corriere Sera Chiudere i rubinetti dello stato per ridurre gli sprechi delle regioni 
5/10/2012 Avvenire Incandidabili per 10 anni i sindaci spreconi  
5/10/2012Mattino Mangiameli - «Molte norme c'erano già, ora la vera sfida è attuarle»  
5/10/2012 Messaggero Pensioni, scoppia il caso delle ricongiunzioni 
5/10/2012 Italia Oggi Le regioni a stecchetto - Il governo imbriglia le regioni  
5/10/2012 Mattino Molise, la Regione più cara d'Italia: leggi colabrodo, spot d'oro e sprechi  
5/10/2012 Messaggero Agenda digitale e start up sì al decreto per lo sviluppo  
5/10/2012 Repubblica Scommessa digitale nel decreto Sviluppo  
5/10/2012 Messaggero Vegas: la spesa regionale mina anche i mercati  
5/10/2012 Sole 24 Ore Befera: "Equitalia non può avere discrezionalità nella riscossione"  
4/10/2012 Corriere Sera Regioni, tagli agli stipendi - Enti locali, controllo sulle spese 
4/10/2012 Corriere Sera Più evasori tra professori e dentisti «Il debito? Colpa del sommerso» 
4/10/2012 Mattino Evasori, il 70% degli italiani vuole il carcere  
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