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Primo Piano 
  

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 

  

RIFORMA TITOLO V DELLA COSTITUZIONE 
 

Ddl cost. recante disposizioni di revisione della Costituzione e altre disposizioni costituzionali in materia di 
autonomia regionale – (vers. 15-10-2012) 

Da un federalismo “insincero” ad un regionalismo “preso sul serio”? Una riflessione sull’esperienza regionale - 
A. Barbera

ATTIVITA’ PARLAMENTARE 

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali 
C. 5520 - Conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e 
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012
  

Bilancio dello Stato 2011 

Il Senato ha approvato definitivamente il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 (S. 3471) e 
l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 (S. 3472) 
  

Norme sul sistema fiscale 

La Camera ha approvato il disegno di legge “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e 
orientato alla crescita (C. 5291-A) e em 3.100 del Governo. Il provvedimento passa all'esame del Senato (S.3519). 
  
Riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali 
Il Senato ha approvato, in seconda lettura con modificazioni il disegno di legge Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle 
rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità 
nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni – S. 3290. Il provvedimento ritorna all’esame della 
Camera (C. 3466-B) 

Dossier Senato - Rappresentanza di genere - Note sull'A.S. n. 3290-A relativo agli enti territoriali  
  

Legge anticorruzione 

S. 2156-B Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione - Testo proposto dalle Commissioni 1ª e 2ª riunite

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 49 DEL 09/10/2012 

Comunicato
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- un disegno di legge contenente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità) e il 
disegno di legge contenente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-
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2015; 
- un disegno di legge costituzionale di riforma del Titolo V. Il testo interviene a undici anni di distanza dalla precedente revisione attuata 
con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

forma del Titolo V presentazione
segno di legge costituzionale di riforma del Titolo V Relazione illustrativa   

esto vigente e nuova formulazione
Il Consiglio ha, inoltre, deliberato lo scioglimento, ai sensi della normativa antimafia, del Consiglio comunale di Reggio Calabria e ha 
disposto il commissariamento dell’Ente affidandone la gestione ad una commissione straordinaria per la durata di 18 mesi. Questa 
eserciterà le funzioni spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta e al Sindaco, fino all’insediamento degli organi ordinari. 
Scioglimento Comune di Reggio Calabria
Il Consiglio dei Ministri ha poi deliberato l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale delle seguenti leggi regionali: 
- legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 16 del 9/08/2012 “Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della 
Regione”; 
- legge Regione Liguria n. 32 del 10/08/2012 “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge 
regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)”  
- legge Regione Molise n. 19 del 7/08/2012 "Interventi in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma"  
- legge Regione Veneto n. 31 del 10/08/2012 “Norme regionali in materia di benessere dei giovani cani”; 
- legge Regione Molise n. 18 del 7/08/2012 "Disposizioni in merito all'approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti 
urbanistici generali vigenti 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 
  

Odg del 11/10/2012
  
Odg del 10/10/2012

CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 
Odg dell'11/10/2012
  
Odg dell’11/10/2012 integraz.

LEGALITÀ NEGLI APPALTI PUBBLICI 
Protocollo d'intesa ITACA-CCASGO

EMERSIONE DEI LAVORATORI IRREGOLARI 
Il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato sulla prova dell’attestazione di presenza

PERSONE SENZA DIMORA 

Istat, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Federazione italiana degli organismi per le persone senza 
dimora (fio.PSD) Caritas italiana, indagine persone senza dimora, anno 2011

BANCA D’ITALIA 

Finanza pubblica, fabbisogno e debito, n. 52 - 2012  
Mercato Finanziario, n. 51 - 2012
Indagini campionarie - Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita - settembre 2012 - n. 50  
L’indebitamento delle famiglie italiane dopo la crisi del 2008

ISTAT 

Prezzi al consumo sett. 2012
Indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie
I consumi delle famiglie – anno 2012
Spese delle famiglie – anno 2012

EVENTI IN PROGRAMMA 
  
Il cantiere delle riforme come leva strategica per la ripresa economica
Roma - 7 Novembre 2012
Convegno organizzato dalla Fondazione Logo PA  
  
  
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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Normativa 
  

Misure urgenti di finanza e funzionamento degli enti territoriali 
DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012, n. 174Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti 
territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (GU n. 237 del 10-10-
2012) 

Dispositivi automatici di firma e requisiti di sicurezza 

DPCM 19 luglio 2012 Definizione dei termini di validità delle autocertificazioni circa la rispondenza dei dispositivi 
automatici di firma ai requisiti di sicurezza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 
2003, e dei termini per la sostituzione dei dispositivi automatici di firma  (GU n. 237 del 10-10-2012 ) 

Scioglimento di consigli comunali 
DPR 25 settembre 2012 Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Corigliano Calabro  (GU n. 236 del 
9-10-2012) 
  

  

Giurisprudenza 
  

CORTE COSTITUZIONALE 

Legittimo bandire un concorso straordinario «per soli titoli» per la prima copertura delle nuove sedi 
farmaceutiche  

Sentenza n. 231/2012
La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della 
Regione Calabria 10 agosto 2011, n. 30 (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche) riguardante«I 
farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno tre anni in via provvisoria una 
sede farmaceutica, attribuita ai sensi della legislazione vigente in materia, hanno diritto di conseguire per una sola volta la 
titolarità della farmacia». 
  

Il principio del concorso (da svolgersi, nella sua forma propria, per titoli ed esami) – secondo la Corte – è “ suscettibile di 
deroga, allorquando si sia in presenza di situazioni eccezionali giustificate da motivi o finalità di interesse pubblico…..”  
  
  

Rinvio dei giudizi in materia di associazionismo e funzioni comunali introdotti dall’art. 16 del decreto legge 
138/2011  
Ordinanza n. 227/2012  
La Corte Costituzionale, riuniti i ricorsi nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16 recante disposizioni in materia di 
riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali 
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, promossi dalle Regioni Toscana, Lazio, Puglia, Emilia-
Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Campania, Lombardia e della Regione autonoma della Sardegna, ordina il rinvio dei 
relativi giudizi a nuovo ruolo, avuto riguardo alle notevoli modifiche normative introdotte dal decreto-legge 95/2012 conv. 
in legge 148/2012. 
  

Sulla legittimità del trasferimento all’Autorità idrica pugliese del personale già assunto presso l’ATO Puglia 

Sentenza n. 226/2012
La Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, della legge reg. 
Puglia n. 9 del 2011, quale sostituito dall’art. 3 della legge della Regione Puglia 13 ottobre 2011, n. 27, recante «Modifiche 
alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell’Autorità idrica pugliese), nella parte riguardante il trasferimento del 
personale dipendente già assunto a mezzo di procedure di reclutamento o di stabilizzazione e in servizio a tempo 
indeterminato presso ATO Puglia (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale) alla data del 1° gennaio 2010. 
  
  

Illegittimo la sanatoria di opere edilizie abusive realizzate in zone sottoposte a vincoli  

Sentenza n. 225/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 3, co. 3, e 4, co. 1, quest’ultimo limitatamente alle 
parole «ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo», della legge della Regione Liguria 29 marzo 2004, n. 
5 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la 
correzione dell'andamento dei conti pubblici», come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 
dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004», nella 
parte in cui il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi concerne opere edilizie abusive realizzate in zone 
sottoposte a vincoli ove il vincolo non comporti inedificabilità assoluta. 
  

Illegittimo escludere la realizzazione di nuovi impianti eolici in aree agricole  
  

Sentenza n. 224/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18 della legge della Regione Sardegna 29 maggio 
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2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2007), come sostituito 
dall’art. 6, comma 8, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e 
sociale), nella parte in cui si previsione che in base al Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti eolici 
è consentita nelle aree industriali, retroindustriali e limitrofe con conseguente esclusione delle aree agricole. 
  

Illegittima le riduzione degli stipendi di manager pubblici e magistrati  

Sentenza n. 223/2012
La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale: 

- dell’articolo 9, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte 
in cui dispone che, per il personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di 
magistratura) non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il 
conguaglio del triennio 2010-2012 e che per tale personale, per il triennio 2013-2015 l’acconto spettante per 
l’anno 2014 è pari alla misura già prevista per l’anno 2010 e il conguaglio per l’anno 2015 viene determinato con 
riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014; nonché nella parte in cui non esclude che a detto personale sia applicato 
il primo periodo del comma 21; 

- dell’articolo 9, comma 22, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che l’indennità speciale di cui 
all’articolo 3 della legge n. 27 del 1981, spettante al personale indicato in tale legge, negli anni 2011, 2012 e 2013, 
sia ridotta del 15% per l’anno 2011, del 25% per l’anno 2012 e del 32% per l’anno 2013; 

- dell’articolo 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e 
sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica 
dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi 
del comma 3, dell’art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 
90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché 
del 10% per la parte eccedente 150.000 euro; 

- dell’articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del 
dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle 
prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); 

 
12-ott-2012 Messaggero Consulta: illegittimi i tagli per magistrati e supermanager  
12-ott-2012 Corriere Sera Alti burocrati, stipendio intoccabile la sentenza corporativa della consulta
11-ott-2012 Stampa La Consulta: incostituzionale il contributo di solidarietà

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Sez. V, 10 ottobre 2012, n. 5258 – Non può configurarsi l’inerzia del proprietario di una cava sino a 
quando non siano divenute concrete le possibilità di esercizio del diritto di sfruttamento della medesima. 

Consiglio di Stato, sez. III, 8 ottobre 2012, n. 5238 - Sull’applicazione anche nel settore dei servizi dell'art. 37 del D.lgs 
163/2006, di corrispondenza tra quote di partecipazione all'ATI e quote di esecuzione,. 
Consiglio di Stato, sez. III, 8 ottobre 2012, n. 5218 - Sull'interpretazione dell'art. 2 della l. n. 389/1999 che disciplina il 
procedimento di assegnazione delle sedi farmaceutiche messe a concorso. 
Consiglio di Stato, sez. III, 1 ottobre 2012, n. 5161 - Sull'impossibilità per l'ausiliario di avvalersi dell'istituto 
dell'avvalimento. 

TAR
Tar Abruzzo, L'Aquila, sentenza 3 ottobre 2012 n. 600 - Inammissibile l'arrotondamento all'unità superiore del numero 
dei seggi da assegnare in applicazione del cd. premio di maggioranza. 
Respinta la richiesta di sospensione della Deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, recante 
"Determinazione dei criteri per il riordino delle Province, a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto legge 6 
luglio 2012, n. 95", pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 171 del 24 luglio 2012. 
Tar Lazio, Roma, Ordinanza 3665, 3666, 3668, 3669 del 11 ottobre 2012 - Respinta la richiesta di sospensione del 
provvedimento governativo di riordino Province avanzata dalle province di Lecco, Lodi, Rovigo,Treviso. 
  
Tar Molise, sentenza 8 ottobre 2012 n. 527 – Sulla non applicabilità del principio di pubblicità al momento dell’apertura 
delle buste contenenti l’offerta tecnica relativamente alla gara conclusasi prima del 9 maggio 2012. 
Tar Puglia, sed di Lecce Sez. II, Sentenza 25 gennaio 2012, n. 116 - Richiesta inserimento in graduatorie 
permanenti(esaurimento) - esclusione - giurisdizione GO.  

Tar Sicilia, sede di Palermo, sentenza 4 ottobre 2012 n. 1949 –- Sulla necessità di modificare la composizione della 
commissione esaminatrice in sede di riesame del giudizio in tema di concorso a cattedra.. 
Tar Sicilia, sede di Palermo Sez. I, Sentenza 20 gennaio 2012, n. 155 - La procedura selettiva per conferimento di 
incarico dirigenziale, non assimilabile a procedura concorsuale , è di competenza del GO. 
Tar. Sicilia, sede di Palermo Sez. III, Sentenza 26 gennaio 2012, n. 185 Partecipazione a concorso per accesso alla 
dirigenza regionale - richiesta correzione graduatoria - competenza GO. 
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CORTE DEI CONTI 
  

Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 86/2012 Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria 
sull’Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica (INPDAP), per l'esercizio 2011, approvata con 
delibera depositata il 10 ottobre 2012  

pareri delle sezioni regionali  
Lombardia 

Delibera/426/2012/PAR – In ordine allo svolgimento in forma associata di funzioni fondamentali ai sensi della L. n. 
135/2012. 
Delibera/423/2012/PAR – Sul fondo per il compenso del lavoro straordinario. 
Se il “tetto” (corrispondente all’importo dell’anno 2010) sia applicabile solo al “trattamento accessorio” finanziato con il fondo per la 
contrattazione integrativa (alimentato ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL EELL del 1.04.1999), oppure sia applicabile anche al 
fondo per il “lavoro straordinario” (alimentato ai sensi dell’art. 14 del CCNL EELL del 1.04.1999). Questa Sezione propende per la 
seconda soluzione affermata la regola di carattere generale del blocco triennale del “fondo per il compenso del lavoro straordinario” 
(alimentato ai sensi dell’art. 14 del CCNL EELL del 1.04.1999), questa Sezione osserva che quando ricorre la fattispecie prevista dall'art. 
14, comma 5, dei CCNL 1.4.1999 (ovvero, "è consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici 
autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del compatto, di specifici compensi al personale per le 
prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro") non trova applicazione il 
vincolo sancito dal comma 2 bis dell’art. 9 D.L. n. 78/10. Infatti, l'art. 39, comma 1, del CCNL 14.9.2000 prevede che "il lavoro 
straordinario prestato in occasione dl consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari 
imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999" 

Delibera/422/2012/PAR - Gli enti pubblici locali, nella deliberazione e successiva erogazione delle risorse integrative 
aggiuntive, sono tenuti a rispettare gli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno e le norme vigenti che impongono il 
contenimento delle spese di personale anche con riferimento all’esercizio finanziario venturo o in corso, attraverso lo 
strumento del bilancio di previsione e i relativi assestamenti. In coerenza, altresì, con i vincoli del quadro normativo 
delineato dall’art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006, le possibilità concrete di integrare le risorse finanziarie destinate 
alla contrattazione decentrata integrativa vanno dunque subordinate al rispetto del Patto di stabilità e dei vincoli finanziari 
sia nell’anno precedente che in quello di destinazione di tali risorse. 
Delibera/421/2012/PAR – Sulla possibilità, alla luce del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2012, 
disposto dal Decreto del Ministro degli Interni del 2 agosto 2012, di approvare l’aumento dell’addizionale comunale 
all’IRPEF entro il nuovo termine per l’approvazione del bilancio (31/10/2012), possono avvalersi di detta facoltà anche gli 
enti che hanno già approvato il bilancio di previsione 2012 a mezzo dell’approvazione di un nuovo bilancio.  
Nell’ambito della disciplina relativa all’approvazione del bilancio di previsione, il TUEL non contiene alcuna norma che contempli 
espressamente la possibilità di riapprovazione. Tuttavia, in assenza di un divieto esplicito, deve ritenersi che con l’approvazione, l’ente 
locale non esaurisca il potere di deliberare in merito (stante la natura di atto amministrativo da attribuire al bilancio dei Comuni), 
sempreché il nuovo provvedimento intervenga entro il termine stabilito dal decreto ministeriale di differimento e la riadozione sia 
giustificata da ragioni di fatto o di diritto che mutino sostanzialmente il contesto all’interno del quale è intervenuta l’originaria adozione. Va 
precisato che non appare sufficiente, al fine di fondare il potere del Comune di aumentare le addizionali IRPEF, l’adozione di un mero 
provvedimento di variazione al bilancio approvato, essendo invece necessario procedere alla completa riadozione del bilancio di 
previsione, come evidenziato nei sopra citati pareri della Corte dei conti. Infatti i due provvedimenti (adozione del bilancio e variazione), 
pur essendo entrambi di competenza del Consiglio, differiscono nelle modalità e procedure di adozione, nonché nella documentazione di 
supporto e da allegare. Si rinvia a quanto disposto in merito dagli artt. 174 e 175 del TUEL, nonché alle altre disposizioni del Testo unico 
disciplinanti la materia (per esempio, artt. 151 e 172). 
Delibera/419/2012/PAR - La carica di membro dell’organo di revisione economico-finanziario dell’ente locale è 
incompatibile con quella di componente del collegio sindacale della società a totale partecipazione pubblica dell’ente 
medesimo. 
Delibera/418/2012/PAR – In tema di comuni al di sotto della soglia demografica di legge - Sullo svolgimento delle 
“funzioni fondamentali” solo attraverso convenzioni e unioni. 

Posto che, in base alla normativa vigente, ciascun comune al di sotto della soglia demografica di legge può svolgere le “funzioni 
fondamentali” solo attraverso convenzioni e unioni; e che allo stesso tempo, ciascun comune può aderire ad una sola unione; 
l’amministrazione civica dovrà provvedere ad individuare una sola unione e/o convenzioni, che, entro i tempi fissati dal legislatore e 
nell’ottica del principio di concentrazione, sia in grado di assolvere nel complesso a tutte le funzioni fondamentali elencate nel comma 28, 
tenendo peraltro conto che la sua facoltà di adesione multipla (per differenti “funzioni fondamentali”) sconta il rigoroso limite di recente di 
recente introdotto dall’art. 19, comma 3, del D.L. n. 95/2012, che ammette l’adesione ad una sola unione da parte di ciascun comune. 
Delibera/417/2012/PAR - L’art. 114 T.U.E.L., comma 5-bis – a seguito della novella intervenuta con l’art. 25, comma 2, 
del D.L. n. 1/2012, convertito nella Legge n. 27/2012 contiene una prescrizione in base alla quale le disposizioni che 
stabiliscono, a carico delle amministrazioni di riferimento, “divieti o limitazioni alle assunzioni di personale” si applicano 
alle aziende speciali e alle istituzioni che ne costituiscono articolazioni strumentali (c.d. di “rinvio dinamico”, cfr. sul punto, 
da ultimo, i pareri della Sezione nn. 147 e 219/2012). Peraltro, in sede di conversione, l’art. 25, comma 2 di cui al citato 
decreto (che inserisce nell’art 114 T.U.E.L il nuovo comma 5-bis) introduce un’espressa esclusione a favore delle aziende 
e delle istituzioni che «gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.». Appare evidente che, ove 
si tratti di aziende speciali che, in base allo statuto e, in secondo luogo, all’attività effettivamente esercitata, ricadano in 
uno dei “settori esclusi”, il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato non è automaticamente estensibile 
all’organismo partecipato che svolga attività di carattere educativo, nel caso di specie, di formazione professionale. Ciò, 
ovviamente, limitatamente ai settori di attività per cui è prevista tale esclusione di legge. 
  
Delibera/416/2012/PAR – Sulla possibile imputazione di risorse afferenti a sanzioni urbanistiche al titolo III delle entrate 
del bilancio dell’ente, prima dell’effettivo pagamento da parte dell’interessato. 
  
Marche 

Delibera/96/2012/PAR – Sull’applicazione della normativa in materia di demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo e in 
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tema di canoni annuali e stagionali. 
  

Piemonte 

Delibera/306/2012/PAR – Per l’individuazione, in concreto, del requisito del rispetto del Patto di stabilità nella 
destinazione di risorse a trattamenti accessori del personale, condizione cui è subordinata la destinazione di dette risorse, 
occorre aver riguardo all’esercizio in corso al momento della loro destinazione, nonché all’esercizio precedente. 
Delibera/305/2012/PAR – E' opportuno distinguere concettualmente, nell'ambito della categoria delle “economie” del 
fondo del salario accessorio, le somme risparmiate a seguito di un effettuato (virtuoso) sistema selettivo di attribuzione 
del salario accessorio, dalle somme stanziate e non utilizzate a causa del mancato perfezionamento della procedura di 
contrattazione collettiva nell’anno di riferimento. Nel primo caso, le economie (così intese) del salario accessorio dell’anno 
precedente non possono essere “trasportate” in incremento al fondo dell’anno successivo: a ciò osta la portata generale 
ed inderogabile dell’art.9, comma-2bis, del D.L. n.78/2010, conv. nella L. n.122/2010, volto a delimitare le risorse 
utilizzabili ai fini della remunerazione del personale ed applicabile quindi anche laddove l’Ente disponga di risorse 
aggiuntive derivanti, come nel caso in parola, da risparmi nell’erogazione dei trattamenti accessori dell’anno precedente. 
Nel secondo caso, trattandosi di somme stanziate, non utilizzate, ma dotate di un vincolo di destinazione, esse possono 
essere reiscritte (vincolate) nell’anno successivo e non vanno ad incidere sull’entità del fondo di riferimento dell’anno 
successivo, in quanto le stesse non rappresentano un vero e proprio incremento del fondo ma un mero trasferimento 
temporale di spese di somme già certificate. 
Delibera/304/2012/PAR – Sulla attività del Segretario Comunale che costituisce una distinta e specifica funzione 
amministrativa fondamentale per l'Ente. Tale funzione, nell'ambito dell'elencazione delle funzioni fondamentali contenuta 
nell'art. 14, comma 27, del D.L. n.78/2010, conv. nella L. n.122/2010, come modificato dal D.L. n.95/2012, conv. nella L. 
n.135/2012 appare riconducibile alla fattispecie sub lett. a) (¿organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione 
finanziaria e contabile e controllo), ma non esaurisce di per se' l'intera categoria di cui alla lett. a) citata, che, al contrario, 
ricomprende altre funzioni oggettivamente ed amministrativamente distinte. Pertanto, da un lato, la Segreteria comunale 
può essere oggetto di una gestione associata, tramite convenzione o Unione di Comuni.Dall'altro lato, il divieto di cui 
all'art. 14 comma 27, del D.L. n.78/2010, conv. nella L. n.122/2010, come modificato dal D.L. n.95/2012, conv. nella L. 
n.135/2012 deve essere riferito alla singola specifica funzione di Segreteria comunale conferita in forma associata, e non 
alla complessiva fattispecie a) del citato art. 14 comma 27. 
Delibera/302/2012/PAR – Pena la possibile elusione delle regole di contenimento della spesa di personale, nei 
trasferimenti di personale, a qualsiasi titolo, fra Comuni e Unione, in entrambe le direzioni, si deve tenere conto della 
somma complessiva delle spese, calcolata sommando i dati degli Enti locali che costituiscono l’Unione e quelli di 
quest’ultimo soggetto. 
Delibera/300/2012/PAR - Sulla possibilità di attivare una cessione del credito, con oneri a carico dell'Ente, per rispettare i 
vincoli derivanti dal patto di stabilità. 
  

Toscana 

Delibera/257/2012/PAR - Circa il fondo previdenziale complementare per il personale dell'area di vigilanza. Se l'ente possa 
liquidare alla società risultata aggiudicataria di gara d'appalto, le risorse del ''fondo previdenziale complementare per il personale 
dell'area di vigilanza'' (derivanti dagli accantonamenti di bilancio relativi alle annualità dal 2003 al 2010), finanziate ai sensi dell'art. 208, 
comma 4, lettera c, del D.Lgs. 285/92 con i proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada, affinché la società attivi posizioni 
giuridiche di previdenza a favore del personale destinatario in riferimento all'esercizio 2010 e se possa procedersi per gli esercizi 
successivi al 2010 ad incrementare il fondo nella misura prevista con delibera di giunta pari al 3% dei proventi accertati a fine esercizio. 
  

Prassi 

MINISTERO DELLA SALUTE 

Prevenzione e controllo dell’influenza, raccomandazioni per la stagione 2012-2013  

ARAN 

Raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali 
Raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali - Comparto Agenzie fiscali (personale non dirigente) 
settembre 2012
Raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali Enti Pubblici non Economici-settembre 2012
Raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali - Comparto Regioni ed Autonomie locali (personale non 
dirigente) settembre 2012  
  

MINISTERO DELL’INTERNO 

Dir. centr. Finanza locale 

Comunicato - Enti locali e regioni, in vigore le nuove norme su gestione economico-finanziaria e tagli alle 
indennità
Comunicato - Modalità e termini per il riparto dei contributi alle fusioni di comuni per l’anno 2012 e successivi
Comunicato Salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2012
Comunicato - Trasmissione e compilazione dei certificati di bilancio ex articolo 161 del decreto legislativo n. 267 
del 2000
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Dir. centr. Servizi demografici 
Circolare n. 24/2012 - Collegamento al sistema INA SAIA - Avvio delle procedure per il nuovo popolamento 
dell'Indice 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

Relazione sullo stato del contenzioso tributario – anno 2011

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
parere sulla normativa 

Parere sulla Normativa del 19/09/2012 - rif. AG 14/12   
- Valorizzazione tramite project financing degli immobili adibiti a centri vacanze –Legittimità della prosecuzione della 
procedura in assenza del promotore.  
Parere sulla Normativa del 13/09/2012 - rif. AG 18/12   
Fornitura di prodotti alimentari freschi per la preparazione dei pasti negli asili nido comunali – possibilità di frazionamento 
in lotti territoriali omogenei.  

Parere sulla Normativa del 13/09/2012 - rif. AG 19/12
Questioni relative all’affitto di ramo di azienda ed al subappalto  

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Rilevazione impronte digitali in un liceo di Roma. Il Garante apre un'istruttoria

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 39-2012
SOMMARIO 
intese e abuso di posizione dominante 

I723 - INTESA NEL MERCATO DELLE BARRIERE STRADALI Provvedimento n. 23931 

operazioni di concentrazione 

C11765 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI/SACE Provvedimento n. 23923 

C11744 - HERA/ACEGAS-APS HOLDING Provvedimento n. 23932 
  

AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

Determina 10 OTTOBRE 2012 - 2/2012 – TQI Modifiche e integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n.1 in 
materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico 
integrato 

Delibera 11 ottobre 2012 - 407/2012/R/gas - Criteri per la definizione del corrispettivo una tantum per la copertura 
degli oneri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Risoluzione n. 94 del 11/10/12Interpello articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 – Articolo 29, comma 8-ter, del 
decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in 
vigore dal 24 febbraio 2012. (Proroga da cinque a dieci anni del termine per l’uso edificatorio delle aree 
fabbricabili previsto dall’articolo 1, comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)
Risoluzione n. 93 del 10/10/12Istituzione dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle 
comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

AGENZIA DEL TERRITORIO 

Circolare 5/2012 - Classamento degli immobili di interesse culturale

INPS 

Circolare n. 121 del 12-10-2012 Decreto Interministeriale 11 luglio 2012. Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle 
aziende del settore del trasporto pubblico. Anno 2009. Modalità operative. Istruzioni contabili. all. n.1
Circolare n. 120 del 10-10-2012 Norme di contenimento della spesa pubblica. Ulteriori adempimenti. Richiamo di 
disposizioni in materia contabile.  

INAIL  
Circolare n. 56 del 12 ottobre 2012 Assegno per l’assistenza personale continuativa. Richiesta oltre i termini revisionali.  
Circolare n. 55 dell'11 ottobre 2012 Riconoscimento di una quota del 40% della rendita al figlio superstite di genitore 
divorziato. Articolo 85 del Testo Unico n.1124/1965.  
Circolare INAIL n. 54 dell'11 ottobre 2012 Responsabilità solidale sui premi assicurativi in materia di appalti di opere o 
di servizi.  
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http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/circolari/circolare_5_2012.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20121%20del%2012-10-2012.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 121 del 12-10-2012_allegato n 1.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20120%20del%2010-10-2012.htm
http://normativo.inail.it/bdninternet/2012/ci201256.htm
http://normativo.inail.it/bdninternet/2012/ci201255.htm
http://normativo.inail.it/bdninternet/2012/ci201254.htm


  
  

Scadenze 

Fonte: Azienditalia, F. Bruno 

NdR 
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”
 
Ministero interno - Comunicato Salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2012
 
Circolare n. 11 del 2 ottobre 2012 - Provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2012 

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) 
  
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) 
  

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
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com111012.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/fl11-12.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2012/Proroga_Dichiarazione_IMU.pdf


(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 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) 
  
Ministero interno - Comunicato Salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2012
Circolare n. 11 del 2 ottobre 2012 - Provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2012 
  

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, 

http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com111012.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/fl11-12.pdf


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 
disponibilità 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 veda, 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) 
  
  

Rassegna Stampa 

estratto Rass. Stampa Corte dei conti, Camera dei Deputati 

15/10/2012 Sole 24 Ore Detrazioni sanitarie: 10 mln rischiano la sforbiciata 
15/10/2012 Corriere Sera Il Fisco ora salva le polizze sulla vita 
15/10/2012 Corriere Sera L'indigestione italiana delle imposte
15/10/2012 Sole 24 Ore Delega fiscale al rush finale in Senato 
15/10/2012 Sole 24 Ore Anti-corruzione da blindare  

15/10/2012 Messaggero Statali, no al prelievo per il Tfr 
15/10/2012 Messaggero In arrivo norme anti-Consulta su stipendi e Tfr degli statali  

15/10/2012 Messaggero  Clarich - "Difficile aggirare la Corte"
15/10/2012 Sole 24 Ore Corte dei Conti: l'Inpdap ha passività strutturali 
15/10/2012 Sole 24 Ore Controlli interni, si riparte da sei  

15/10/2012 Sole 24 Ore Per regolarità amministrativa direzione al segretario  

15/10/2012 Sole 24 Ore Analisi Iter «anti-dissesto» con calendario da ristrutturare
15/10/2012 Italia Oggi Monti chiude la Concorsi spa
15/10/2012 Corriere Sera L'Europa «Troppo spazio a Rai e Mediaset» 
15/10/2012 Sole 24 Ore Legge Pinto a prescrizione lunga 
15/10/2012 Stampa I "Province e Regioni, così cambieremo il Paese" 
14/10/2012 Repubblica Il lascito di Napolitano per svegliare l'Italia 
14/10/2012 Corriere Sera Il porcellum e i porcellini   

14/10/2012 Sole 24 Ore Senza virtù regionalismo vano  

14/10/2012 Sole 24 Ore Dai voti dispersi un aiuto alla coalizione di maggioranza
13/10/2012 Stampa "la rivoluzione delle province, poi tocca alle regioni"  

13/10/2012 Italia Oggi Rafforzare i comuni, non le regioni  

13/10/2012 Italia Oggi Disoccupati si', ma spesso volontari
12/10/2012 Stampa Napolitano alle Regioni "Non saranno liquidate ma no sprechi" 
12/10/2012 Messaggero Napolitano ai governatori: no abusi con denaro pubblico
12/10/2012 Italia Oggi Registro revisori, stop all'impasse 
12/10/2012 Gazzetta Reggio L'ex segretario "infedele" dovrà pagare 223mila € 
12/10/2012 Messaggero Veneto Troppe Partecipate in carico ai Comuni
12/10/2012 Sole 24 Ore Il ragioniere «vista» tutte le delibere di spesa  

12/10/2012 Avvenire Sanità, nel mirino i costi ingiustificati  
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12/10/2012 Espresso Vietato sprecare  

12/10/2012 Italia Oggi Fondo anti-dissesto ricco nel 2012  

12/10/2012 Italia Oggi Opere incompiute al test  

12/10/2012 Mattino Sud, cantieri al palo: Barca pronto alla revoca dei fondi Ue 
12/10/2012 Sole 24 Ore Sconti fiscali, decorrenza retroattiva da ripensare
12/10/2012 Italia Oggi La débâcle delle agenzie Ue   

12/10/2012 Italia Oggi Un pubblico ministero all'italiana contro le frodi Ue
11/10/2012 Sole 24 Ore Riforma titolo V: allo Stato energia a e infrastrutture 
11/10/2012 Sole 24 Ore Corsa contro il tempo per il nuovo Titolo V  

11/10/2012 Unità Titolo V, Regioni contro la riforma  

11/10/2012 Sole 24 Ore Decentramento controllato in direzione del federalismo 
11/10/2012 Corriere Sera «Corruzione, a dicembre il commissario» 
11/10/2012 Sole 24 Ore Il commissario anticorruzione in campo con la Gdf
11/10/2012 Sole 24 Ore Parere tecnico obbligatorio su ogni delibera del Comune  

11/10/2012 Adige Nuova Costituzione, vincoli per Trento
11/10/2012 Messaggero Contratti e indennità bloccati in 5 anni persi 6.000 euro 
11/10/2012 Sole 24 Ore Statali, costa cara l'assenza per assistere parenti  

11/10/2012 Stampa La stretta sulla spesa di Asl e ospedali si ferma a 600 milioni   

11/10/2012 Tempo  Caro Monti, taglia le spese militari  

11/10/2012 Italia Oggi Agenzie fiscali accorpate, stop alla controriforma 
11/10/2012 Italia Oggi Più peso ai dirigenti nei comuni  

11/10/2012 Italia Oggi Sisma, le ritenute non oltre il quinto dello stipendio
11/10/2012 Corriere Sera Un tetto massimo per le detrazioni 
11/10/2012 Sole 24 Ore I piccoli passi e la priorità dimenticata 
11/10/2012 Sole 24 Ore La manovra sale a quota 13 miliardi
11/10/2012 Sole 24 Ore Tobin tax a due misure
10/10/2012 Stampa Stretta sul federalismo per ridurre gli sprechi 
10/10/2012 Sole 24 Ore Allo Stato energia e infrastrutture  

10/10/2012 Repubblica I governatori: no tagliarci fuori.   

10/10/2012 Repubblica Energia, porti e aeroporti e "clausola di supremazia" 
10/10/2012 Italia Oggi Danno all'immagine del fisco cedere i dati dell'anagrafe   

10/10/2012 Sole 24 Ore Mini taglio all'Irpef, stretta su sanità e Regioni   

10/10/2012 Stampa I punti principali del provvedimento  

10/10/2012 Sole 24 Ore Patto di stabilità, stretta da 2,2 miliardi
10/10/2012 Corriere Sera Tutti i tagli, il giallo della riduzione Irpef   

10/10/2012 Italia Oggi Lavori pubblici? Se ci sono soldi
10/10/2012 Messaggero Sulle municipalizzate l'ombra della 'ndrangheta   

10/10/2012 Italia Oggi La Cdp ha troppe partecipazioni
10/10/2012 Italia Oggi Salasso nel processo al Tar e Cds
9/10/2012 Repubblica Meno poteri alle Regioni –
9/10/2012 Repubblica Il tramonto federalista - Tramonto federalista  

9/10/2012 Stampa Il vero addio alla prima repubblica
9/10/2012 Sole 24 Ore Manovra da 10 mld Stop 
9/10/2012 Sole 24 Ore Tra le misure straordinari detassati per 1,2 miliardi
9/10/2012 Mattino Vietato comprare auto blu e immobili   

9/10/2012 Messaggero Beni statali, al via la procedura
9/10/2012 Italia Oggi Un passo importante  

9/10/2012 Stampa Imu alla Chiesa, tutto da rifare
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