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Appuntamento annuale di Legautonomie – “Riprendere il cammino: un buon federalismo per la crescita dei territori”
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 

ATTIVITA’ PARLAMENTARE 
La riforma del Titolo V 
Ddl cost. S. 3520 - Disposizioni di revisione della Costituzione e altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia 
regionale. 
  
Riduzione del numero dei consiglieri regionali - Regioni a statuto speciale 
Il Senato ha approvato, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, i ddl costituzionali sulla 
composizione dell'assemblea della Regione Sardegna (2923-2991-B, dell'assemblea della Regione Friuli-Venezia Giulia 
(3057-B)  e sulla composizione dell'assemblea della Regione Sicilia( 3073-B); I provvedimenti tornano ora all’esame della 
Camera.  
  
Legge di stabilità 2013 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) C. 5534-bis
  
Delega fiscale 
Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (S. 3519) 
  
Decreto salute 
La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per 
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (C. 5440-A/R). Il testo passa, ora, all’esame della 
Camera.  
  
Decreto finanza e funzionamento enti territoriali 
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" (C. 5520)
  
Servizio Bilancio dello Stato - D.L. 74/2012 Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali
Servizio Studi Camera - Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni 
in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 D.L. 174/2012 - A.C. 5520 Schede di lettura e profili finanziari
Corte dei conti – audizione A.C. n. 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.
Conferenza Presidenti assemblee regionali – audizione A.C. n. 5520   
UPI audizione 17-10-2012 A.C_5520
  
Legge anticorruzione 
Il Senato ha approvato il ddl recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione" nel testo risultante dalla approvazione del maxiemendamento 1.900 (testo corretto) sostitutivo degli 
articoli da 1 a 26 del disegno di legge n. 2156-B - nel testo proposto dalle Commissioni riunite (S. 216-B). Il testo torna 
all’esame della Camera (C. 4434-B)

http://www.legautonomie.it/Agenda/APPUNTAMENTO-ANNUALE-DI-LEGAUTONOMIE-Riprendere-il-cammino-un-buon-federalismo-per-la-crescita-dei-territori
http://www.legautonomie.it/content/download/8743/45992/file/S3520- Titolo V.pdf
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&id=38894&tipodoc=sddliter
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&id=38893&tipodoc=sddliter
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&id=38892&tipodoc=sddliter
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=16&codice=16PDL0064250
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00680553.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=16&codice=16PDL0064040
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=16&codice=16PDL0063800
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/D12174.htm
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/D12174.htm
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/D12174.htm
http://www.corteconti.it/cerca_nel_sito/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0086.html
http://www.corteconti.it/cerca_nel_sito/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0086.html
http://www.corteconti.it/cerca_nel_sito/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0086.html
http://www.parlamentiregionali.it/dbdata/news/pdf/%5B50801f7e3060f%5DAppunto_dl174_2012_-_audizione_camera_18_ottobre_2012.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2012/10/1_documento e emendamenti dl 174.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00680860.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=16&codice=16PDL0064270


Funzione Pubblica - Tutte le novità del ddl anticorruzione
  
Relazione della Commissione anticorruzione 
Comunicato stampa
Relazione della Commissione anticorruzione
Prima integrazione del Rapporto anticorruzione
  
Riforma elettorale 
Servizio Studi - Riforma elettorale Il testo base della Commissione affari costituzionali del Senato (A.S. nn. 2 e abbinati)  
  
20-ott-2012 Corriere Sera, G. Sartori - Tanto semplice che non si farà
  
Federalismo Fiscale 
Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 
del 2009, sulla determinazione dei costi e fabbisogni standard e sulle misure di revisione della spesa relative alle 
autonomie territoriali

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 50 DEL 16/10/2012 
  
comunicato
  
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- uno schema di disegno di legge recante nuove misure sulla semplificazione a favore dei cittadini e delle imprese;. Schema ddl 
Semplificazioni: le novità in dettaglio 
Le nuove semplificazioni, che cosa cambia
- un documento sulla Nuova strategia energetica nazionale (Slide di presentazione Documento di consultazione)   
- la nomina del Commissario ad acta per la sanità nel Lazio, ai sensi dell’articolo 2 del recente decreto legge n. 174 sui costi della politica nelle 
Regioni e sul pre-dissesto dei Comuni. 
  
Il Consiglio dei Ministri, inoltre, ha deliberato l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale di tre leggi della regione Abruzzo, di due leggi 
della regione Valle d’Aosta e di una legge della regione Puglia. 

AMBIENTE E SALUTE A TARANTO, EVIDENZE DISPONIBILI E INDICAZIONI DI SANITÀ PUBBLICA  
Rapporto ambiente e salute a Taranto  
Studi epidemiologici (scheda 1)  
Qualità dell'aria (scheda 2)  
Biomonitoraggio (scheda 3)  
Interv. Ministero della Salute nella nuova AIA (scheda 4)

CONSIGLIO EUROPEO del 18-19 OTTOBRE 2012 
Verso un'autentica Unione economica e monetaria(Relaz. intermedia 12 ott. 2012)
Conclusioni del 18-19 ott. 2012
  
A. Misiani - A tre anni dalla crisi dell'euro: un'austerità fallimentare?

PROGETTO EUROPEO SULLE LINGUE MINORITARIE  
EURONETLANG - European network of language minorities: il progetto europeo sulle lingue minoritarie parte dalla Sardegna

CONFERENZA UNIFICATA 
Odg del 25 ott. 2012

CONFERENZA STATO REGIONI 
Odg del 25 ott. 2012

CONFERENZA DELLE REGIONI  
  
Odg del 24 ott. 2012
Odg del 18 ott. 2012
Dossier - La sanità nelle manovre finanziarie 2012 ottobre 2012  
  

http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2012/ottobre/17102012---anticorruzione-tutte-le-novita-del-ddl.aspx
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/940538/comunicato_stampa.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/940600/commissione_corruzione_nella_p_a__prime_riflessioni_e_proposte_emendative_.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2012/marzo/ministero-pa-e-semplificazione-e-online-il-documento-approvato-dalla-commissione-ministeriale-sulla-corruzione.aspx
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2012/Dossier_393.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012102022927908.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Audizione-del-Comitato-rappresentanti-autonomie-territoriali-in-Commissione-bicamerale-per-il-federalismo-fiscale
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Audizione-del-Comitato-rappresentanti-autonomie-territoriali-in-Commissione-bicamerale-per-il-federalismo-fiscale
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Audizione-del-Comitato-rappresentanti-autonomie-territoriali-in-Commissione-bicamerale-per-il-federalismo-fiscale
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=69497
http://www.legautonomie.it/content/download/8736/45955/file/Ddl semplificazione 15 Ottobre 2012.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1013622/schema_ddl_sempl.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1013622/schema_ddl_sempl.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1013559/semplificazioni_nuovodisegnodilegge.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/?option=com_content&view=article&idmenu=806&idarea2=0&sectionid=4&andor=AND&idarea3=0&andorcat=AND&partebassaType=4&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&idarea1=0&idarea4=0&idareaCalendario1=0&showArchiveNewsBotton=1&id=2024875
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/20121016SEN-Presentazione-CdM-vOnlinexxx.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/20121016SEN-Documento-di-consultazione-vOnlinexxx.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1833_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/resources/usabile/documenti_nuovo_portale/primoPiano/01_Studi_epidemiologici_Rapporto_Taranto_2012.pdf
http://www.salute.gov.it/resources/usabile/documenti_nuovo_portale/primoPiano/02_Qualita_dell_aria_Rapporto_Taranto_2012.pdf
http://www.salute.gov.it/resources/usabile/documenti_nuovo_portale/primoPiano/03_Biomonitoraggio_Rapporto_Taranto_2012.pdf
http://www.salute.gov.it/resources/usabile/documenti_nuovo_portale/primoPiano/04_Intervento_Ministero_Salute_AIA_Rapporto_Taranto_2012.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/latest-press-releases/newsroomloaddocument?id=&lang=en&directory=it/ec/&fileName=132864.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/133011.pdf
http://www.nens.it/_public-file/Misiani.18.10.12.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Europa/EURONETLANG-European-network-of-language-minorities-il-progetto-europeo-sulle-lingue-minoritarie-parte-dalla-Sardegna
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037866_ODG CU 25 OTTOBRE 2012.PDF
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037865_odg csr 25 ottobre 2012.PDF
http://www.regioni.it/download.php?id=272795&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=272175&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/cms/file/Image/SANITA/Dossier_sanita_governo_monti_2012.zip


THE CONTACT COMMITTEE OF THE HEADS OF SUPREME AUDIT INSTITUTIONS OF EUROPEAN UNION  
Discorso del Presidente della Corte dei conti al Comitato di Contatto di Estoril – “Fiscal compact and its 
developments in the Corte dei conti’s view”
  

PROTEZIONE DEI MINORI 
  
Entra in vigore il 23 ottobre la legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso 
sessuale, siglata il 12 luglio 2007 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. Si tratta della legge 1° ottobre 2012, n.172, pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale n. 235 dell'8 ottobre.
  
Corte di cassazione - Relazione n. III/10/2012 del 19 ottobre 2012 - L. 1 ottobre 2012, n. 172 recante "Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 
ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno".

OSSERVATORIO LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO 
La nuova banca dati Inps online

RETRIBUZIONI DEI PUBBLICI DIPENDENTI  
Rapporto semestrale Aran sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti n. 1/2012
Presentazione del rapporto
  

CARITAS 
I ripartenti. Povertà croniche e inedite. Percorsi di risalita nella stagione della crisi. 
Rapporto in versione integrale sintesi dati sintesi contenuti   

CENSIS 
I bisogni ignorati delle persone con disabilità. L’offerta di cura e di assistenza in Italia e in Europa

EMERGENZA CONNESSE A FENOMENI IDROGEOLOGICI E IDRAULICI 
Dipartimento Protezione civile - Indicazioni operative del Capo Dipartimento per prevedere, prevenire e fronteggiare 
eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici
  

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
Relazione annuale 2012 sull’attività svolta e sui programmi di lavoro settembre 2012   

IFEL 
Rapporto 2012. Il quadro finanziario dei comuni
I dati finanziari dei comuni (sintesi)
Il bilancio dei Comuni. Istruzioni per l'uso (agg. 30 settembre 2012)
Tares: il nuovo tributo comunale sulla gestione dei rifiuti e sui servizi indivisibili
Il patto di stabilità dei Comuni nel triennio 2009 - 2011
Le partecipazioni dei comuni nelle public utilities locali. Il quadro delle regole, la dimensione del fenomeno e la 
percezione delle collettività
I Comuni italiani 2012

BANCA D’ITALIA 
Bollettino Economico n. 70, ottobre 2012
Appendice statistica  

ISTAT 
Notifica dell'indebitamento netto e del debito delle Amministrazioni Pubbliche secondo il Trattato di Maastricht - Anni 
2008 - 2011
Finanza locale: entrate e spese dei bilanci consuntivi (comuni, province e regioni anno 2009)
Banca dati di Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_giampaolino/lisbona/discorso_scritto_lisbona_giampaolino_ita.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_giampaolino/lisbona/discorso_scritto_lisbona_giampaolino_ita.pdf
http://www1.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/minori/2012_10_01_L01012012n172.html
http://www1.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/minori/2012_10_01_L01012012n172.html
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_10_12.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_10_12.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_10_12.pdf
http://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/menu/voucher/main.html
http://www.aranagenzia.it/index.php/comunicazioni/4950-pubblicato-il-rapporto-semestrale-aran-sulle-retribuzioni-dei-pubblici-dipendenti-n-12012
http://www.aranagenzia.it/images/smilies/slides di presentazione del rapporto 1-2012.pdf
http://www.caritasitaliana.it/materiali/Pubblicazioni/libri_2012/rapporto2012/Rapporto_Povert_2012_Caritas_Italiana.pdf
http://www.caritasitaliana.it/materiali/Pubblicazioni/libri_2012/rapporto2012/Sintesi_rapporto_pov_2012_Caritas_Italiana.pdf
http://www.caritasitaliana.it/pls/caritasitaliana/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=2902
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ricerche/CENSIS-I-bisogni-ignorati-delle-persone-con-disabilita
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Indicazioni_operative_rischio_idro_2012.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Indicazioni_operative_rischio_idro_2012.pdf
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=downloadpdf&DocID=144
http://www.fondazioneifel.it/content/download/1925/15500/file/Il quadro finanziario dei Comuni.pdf
http://www.fondazioneifel.it/content/download/1924/15488/file/I dati finanziari dei Comuni - Sintesi.pdf
http://www.fondazioneifel.it/content/download/1923/15477/file/Il Bilancio 2012 - Istruzioni per l%27uso.pdf
http://www.fondazioneifel.it/content/download/1922/15464/file/TARES.pdf
http://www.fondazioneifel.it/content/download/1921/15452/file/Il Patto di Stabilit%C3%A0 Interno dei Comuni nel triennio 2009-2011.pdf
http://www.fondazioneifel.it/content/download/1919/15436/file/Le partecipazioni dei Comuni.pdf
http://www.fondazioneifel.it/content/download/1919/15436/file/Le partecipazioni dei Comuni.pdf
http://www.fondazioneifel.it/content/download/1917/15412/file/COMUNI_2012.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/bollec/2012/bolleco70/bollec70/boleco_70.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/bollec/2012/bolleco70/bollec70/be70_appendice.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/10/Notifica-22_10_2012.pdf?title=Indebitamento+netto+e+debito+delle+Ap++-+22%2Fott%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/10/Notifica-22_10_2012.pdf?title=Indebitamento+netto+e+debito+delle+Ap++-+22%2Fott%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/72865
http://www.istat.it/it/archivio/16777


Aziende agricole biologiche e con produzioni di qualità
Produzione nelle costruzioni - ott. 2012

PREZZI&CONSUMI 
Newsletter online dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe n. 9/2012
  

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 

  

Normativa 
  

Misure urgenti per la crescita 
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (GU n. 245 del 19-10-2012 - 
s.o. n.194) 

Riorganizzazione della Croce Rossa (C.R.I.) 
DECRETO LEGISLATIVO 28 settembre 2012, n. 178 Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa 
(C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183.  (GU n. 245 del 19-10-2012)  

Fondo per interventi a favore dell'occupazione giovanile e delle donne. 
DECRETO 5 ottobre 2012 Attuazione dell'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione del Fondo per il finanziamento di interventi a 
favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.  (GU n. 243 del 17-
10-2012) 

Riprogrammazione delle risorse regionali Fondo per lo sviluppo e la coesione 
CIPE DELIBERA 11 luglio 2012 Fondo per lo sviluppo e la coesione. Riprogrammazione delle risorse regionali residue 
2007-2013 (Mezzogiorno). (Delibera n. 78/2012) (GU n. 247 del 22-10-2012) 

Scioglimento di consigli comunali 
DPR 4 ottobre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Agnello e nomina del commissario straordinario  
(GU n. 246 del 20-10-2012) 
DPR 4 ottobre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Salsomaggiore Terme e nomina del commissario 
straordinario (GU n. 246 del 20-10-2012) 
DPR 10 ottobre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria e nomina della commissione 
straordinaria  (GU n. 246 del 20-10-2012) 
DPR 4 ottobre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Borgarello e nomina del commissario straordinario (GU n. 
245 del 19-10-2012) 
DPR 4 ottobre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Valmontone e nomina del commissario straordinario.  
(GU n. 245 del 19-10-2012 ) 
DPR 4 ottobre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Scanno e nomina del commissario straordinario  (GU n. 
247 del 22-10-2012 ) 
DPR 4 ottobre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Castel Gabbiano e nomina del commissario straordinario  
(GU n. 247 del 22-10-2012) 

Indice dei prezzi al consumo,mese di settembre 2012 
ISTAT Indice dei prezzi al consumo, relativi al mese di settembre 2012, per le famiglie di operai e impiegati che si 
pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai 
sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).  (GU n. 
244 del 18-10-2012) 

http://www.istat.it/it/files/2012/10/prod-biologico.pdf?title=Aziende+agricole+biologiche+-+18%2Fott%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/10/IPCago12.pdf?title=Produzione+nelle+costruzioni+-+17%2Fott%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://osservaprezzi.sviluppoeconomico.gov.it/documenti/newsletter/2012/settembre/Newsletter_n9_2012.pdf
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
http://www.legautonomie.it/Agenda/Master-universitario-di-I-livello-in-City-Management.-XI-Edizione
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-19&task=dettaglio&numgu=245&redaz=012G0201&tmstp=1350810673318
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-19&task=dettaglio&numgu=245&redaz=012G0202&tmstp=1350810673305
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-19&task=dettaglio&numgu=245&redaz=012G0202&tmstp=1350810673305
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-17&task=dettaglio&numgu=243&redaz=12A10916&tmstp=1350811287723
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Contributi anno 2013 per fusioni di comuni 
DECRETO 10 ottobre 2012 Modalità e termini per il riparto dei contributi spettanti, a decorrere dall'anno 2013, ai 
comuni scaturenti da procedure di fusione realizzate negli anni 2012 e successivi (GU n. 242 del 16-10-2012) 
  

Giurisprudenza                                                                                           
                                                                               
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA  
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA – sez. VI 18 ottobre 2012 n. C-428/11 – «Direttiva 2005/29/CE – Pratiche 
commerciali sleali – Pratica consistente nell’informare il consumatore del fatto che ha vinto un premio e nell’obbligarlo, al 
fine di ricevere tale premio, a sostenere un costo di qualsiasi natura» - 19-ott. 2012 - Sole 24 Ore Premi senza costi occulti
  
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA , sez. VI, C-302/11 – «Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE − Accordo 
quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 − Contratti di lavoro a tempo determinato nel 
settore pubblico – Autorità nazionale della concorrenza – Procedura di stabilizzazione – Assunzione in ruolo, senza 
concorso pubblico, di lavoratori già in servizio a tempo determinato – Determinazione dell’anzianità – Difetto assoluto di 
considerazione dei periodi di servizio compiuti nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato – Principio di non 
discriminazione» 
Le pubbliche amministrazioni che assumono a tempo indeterminato ex dipendenti in precedenza a contratto determinato non possono negare il 
riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata. 
19-ott-2012 Sole 24 Ore L'anzianità vale per la busta paga degli «stabilizzati»
  
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA , sez. VII, 18 ottobre 2012, n. C-218/11 «Direttiva 2004/18/CE ? Appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di servizi ? Articoli 44, paragrafo 2, e 47, paragrafi 1, lettera b), 2 e 5 ? Capacità economica e 
finanziaria dei candidati o degli offerenti ? Livello minimo di capacità stabilito sulla base di un unico indicatore del bilancio ? Dato 
contabile influenzabile dalle divergenze tra le normative nazionali in materia di conti annuali delle società» 
Sull'interpretazione degli articoli 44, par. 2, e 47, paragrafi 1, lett. b), 2 e 5, della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 
Conclusioni Avvocato Generale Juliane Kokott, 18 ottobre 2012, n. C-260/11, "Convenzione di Aarhus - Dir.2003/35/CE -
Dir. 85/337/CEE -VIA- Dir. 96/61/CE - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Accesso alla giustizia - Nozione di 
procedimenti giurisdizionali "eccessivamente onerosi". 

CORTE COSTITUZIONALE 
Sulla legittimità del procedimento di destinazione dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione  
Sentenza n. 234/2012
La Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 45, co. 1, 47 e 48, co. 3, del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) sollevate dalla Regione siciliana, 
nella parte in cui disciplinano il procedimento di destinazione dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione. 
  
«Le disposizioni impugnate concernono il procedimento di assegnazione dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione. 
Essi sono acquisiti al patrimonio dello Stato (art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011) e ivi mantenuti, ovvero trasferiti al 
patrimonio del Comune, della Provincia o della Regione (art. 48, comma 3), con provvedimento dell’Agenzia nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (art. 47).» 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Sezioni Unite Civili - SENTENZA N. 17936 del 19 OTTOBRE 2012
GIURISDIZIONE - URBANISTICA - GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - CONSIGLIO DI STATO ANNULLA PERMESSO DI 
COSTRUIRE CONCESSO DA COMMISSARIO AD ACTA 
La sentenza ha precisato i limiti dell’eccesso di potere giurisdizionale, che giustifica il ricorso alle Sezioni Unite, in caso di 
ipotetico abuso dello strumento del giudizio di ottemperanza, stabilendo che esso si verifica non in presenza di un errore nella 
scelta del rito o di violazione delle regole processuali amministrative (ove è astrattamente possibile configurare errore in 
procedendo, non esorbitanza dai confini del potere), ma unicamente se, per effetto dell’estensione della giurisdizione al merito 
ex art. 134, comma 1, lett. a, cod. proc. amm., ne sia derivato un indebito sconfinamento del provvedimento giurisdizionale 
nella sfera delle attribuzioni proprie dell’amministrazione o, eventualmente, di un giudice appartenente ad un ordine diverso. 
  
  
Sezioni Unite Civili SENTENZA N. 17405 del 12 OTTOBRE 2012
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE – ABROGAZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI – DISCIPLINA 
TRANSITORIA - ART. 41 DEL D.M. 140 DEL 2012 
Le S.U. hanno affermato che, agli effetti dell’art. 41 del d. m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all’art. 9, 
secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere 
commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la 
liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al 
compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione 
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professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe 
abrogate. 
  
Sezione Seconda Civile – ORDINANZA INTERLOC.N. 17497 del 12 OTT. 2012
LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D’OPERA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI – ART. 1667 C.C. – NON NECESSITÀ 
DELLA DENUNZIA – APPLICABILITÀ – TERMINE DI PRESCRIZIONE – QUESTIONI DI MASSIMA DI PARTICOLARE 
IMPORTANZA 
La Sezione Seconda civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, con 
riguardo alla questione concernente l’applicabilità dell’art. 1667 cod. civ. al contratto d’opera, quanto alla non necessità della 
denunzia in ipotesi di riconoscimento dei vizi da parte del prestatore, ed all’ulteriore questione del termine di prescrizione in tal 
caso applicabile (se annuale, ex art. 2226 c.c., ovvero decennale ex art. 2946 c.c.). 
  
Sezione Seconda Civile SENTENZA N. 17216 del 9 OTTOBRE 2012
SUCCESSIONI - COMUNIONE EREDITARIA – APPLICABILITÀ DELL’ART. 1108 COD. CIV. – SUSSISTENZA 
L’art. 1108 cod. civ., il quale richiede per le alienazioni il consenso di tutti i comproprietari, è applicabile anche alla comunione 
ereditaria, in quanto espressione di una regola generale pertinente ad ogni specie di comunione. 
  
Sezione Terza Civile ORDINANZA INTERLOC. N. 17137 del 8 OTT. 2012
PROCEDIMENTO CIVILE – RAPPORTI CON QUELLO PENALE – COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO 
PENALE – DEFINIZIONE DI QUEST’ULTIMO CON ESTINZIONE PER REMISSIONE DI QUERELA – DEFINIZIONE DEL 
GIUDIZIO CIVILE IN DATA ANTERIORE – EVENTUALE ESTINZIONE – CRITERI 
La Terza Sezione Civile – richiamandosi all’ordinanza interlocutoria n. 7820 del 2012 emessa dalla medesima Sezione – ha 
rimesso all’esame delle Sezioni Unite il problema del rapporto tra il trasferimento dell’azione civile in sede penale e la 
conseguente estinzione del giudizio civile (qualificabile in termini di deroga al regime della litispendenza, ovvero di 
preclusione), evidenziando peraltro la diversità della vicenda in esame, rispetto a quella oggetto della precedente rimessione. 
  
Sezione Sesta Civile - ORDINANZA N. 17040 del 5 OTTOBRE 2012  
PROCESSO CIVILE - LITISPENDENZA DEI GIUDIZI DI DIVISIONE E DI FILIAZIONE NATURALE DEL CHIAMATO - 
SOSPENSIONE NECESSARIA DEL GIUDIZIO DIVISORIO – ESCLUSIONE – LIMITI 
La contemporanea pendenza di un giudizio di divisione e di un giudizio sulla filiazione naturale di colui che, in caso di esito 
favorevole del primo, sarebbe chiamato a succedere non comporta la sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. 
civ., del giudizio di divisione, giacché l’art. 715 cod. proc. civ. non prevede un impedimento, assoluto e inderogabile, allo 
svolgimento di detto ultimo giudizio, lasciando al giudice della causa pregiudicata di valutare, in concreto e secondo un 
prudente apprezzamento, se procedere o meno nel processo. 

CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, sentenza 16.10.2012, n. 5282 – Sullo svolgimento dell’iter dalla aggiudicazione provvisoria a quella 
definitiva. 
Consiglio di Stato, sentenza 15.10.2012, n. 5279 – Sull’obbligo delle società controllate da società fiduciarie di dichiarare 
nella domanda di partecipazione alla gara, di essere compartecipate da società fiduciarie al fine di consentire i controlli 
antimafia e verificare l'identità dei fiducianti. 
Consiglio di Stato - Sez. VI – Sentenza 12.10.2012 n. 5268 - Sulla nozione oggettiva di servizio pubblico 
Consiglio di Stato, Sez. III, 4/10/2012 n. 5203 – Non si può dare luogo all'esclusione dalla partecipazione a gara, in assenza 
di esplicite sanzioni di esclusione contenute nella legge e/o nel bando di gara. 

TAR
Tar Sicilia, Palermo, sentenza 15 ottobre 2012 n. 2006 - Sulla competenza del Sindaco di emanare provvedimenti a tutela 
della pubblica e privata incolumità. 
Tar Sicilia, Palermo, sentenza 12 ottobre 2012 n. 1998 - Sulla legittimità dell'affidamento transitorio del servizio mediante 
procedura negoziata. 

CORTE DEI CONTI 
Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato 
Delibera SCCLEG/22/2012/PREV - In tema di sopravvivenza della Scuola Superiore per la Formazione e la 
Specializzazione dei Dirigenti della Pubblica Amministrazione Locale(SSPAL). L'art.7 c.31 ter e c.31 septies del d.l.31 
maggio 2010, n.78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122) ha soppresso l'Agenzia per la gestione 
dell'albo dei segretari comunali e provinciali, avente personalità giuridica di diritto pubblico, facendo, nel contempo, venire 
meno l'intero sistema di gestione dell'albo medesimo, compresa la Scuola Superiore per la Formazione e la Specializzazione 
dei Dirigenti della Pubblica Amministrazione Locale, organo strumentale carente di soggettività giuridica. La soppressione di 
un ente pubblico si estende agli organi strumentali dell'ente medesimo privi di soggettività giuridica pubblica. Nell'ordinamento 
vigente, la titolarità della personalità giuridica di diritto pubblico è conferita dalla legge (art.4, l. 20 marzo 1975, n.70). La 
duplicazione di strutture in capo alla medesima amministrazione, potenzialmente idonee agli stessi compiti, confligge con il 
principio di economicità inerente alla gestione della spesa pubblica. 
  
pareri delle sezioni regionali  
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Abruzzo 
Delibera/352/2012/PAR - In ordine alla possibilità di procedere alla reintegrazione in ruolo del personale di Polizia Locale 
trasferito in data nel 2003 all'Unione dei Comuni 
Delibera/346/2012/PAR - Circa la possibilità di erogare contributi in denaro alle Pro Loco ed Associazioni culturali/sportive per 
il sostegno alle iniziative di carattere sociale-culturale-sportivo, per l'anno 2012. 
Delibera/345/2012/PAR Sulla possibilità, da parte degli enti territoriali, di poter derogare alla limitazione imposta dall'art. 9 
comma 2 bis della legge 30.07.2012 n.122 di conversione del D.L. 78/2010, sulla costituzione dei fondi per il trattamento 
accessorio del personale, nell'ipotesi in cui le risorse ulteriori provengano da finanziamenti esterni all'Ente e siano di 
derivazione comunitaria. 
Delibera/344/2012/PAR - In ordine alle posizioni organizzative a tempo parziale. 
Delibera/343/2012/PAR - Sulla possibilità di utilizzare la quota del 20% della spesa per assunzione di personale a tempo 
indeterminato corrispondente alle cessazioni dell'anno 2010 e non utilizzato nel 2011. 
Delibera/342/2012/PAR – Sulla possibilità di indire un unico concorso per la copertura di due posti liberi (operaio e istruttore 
amministrativo), riservando al solo personale interno l'accesso alla posizione di istruttore amministrativo 
  
Calabria 
Delibera/170/2012/PAR - In ordine alla decorrenza dell'eliminazione gettoni presenza consiglieri comunali in unioni di comuni- 
art. 16,co. 18, DL 138/2011. 
Delibera/169/2012/PAR - In ordine alla spesa per incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL. Applicazione DLgvo 165/2001, art. 
19, co.6-quater 
  
Campania 
Delibera/246/2012/PAR - In ordine alla possibilità di conoscere se il servizio di brokeraggio rientri o meno negli incarichi di 
consulenza; se, in caso affermativo, è soggetto alle limitazioni previste in tali casi dalla vigente normativa. 
Delibera/240/2012/PAR - In ordine alla possibilità di conoscere se: - è corretta la procedura contabile secondo cui, terminata 
la fase di accertamento delle posizioni attive e passive e della definizione del piano a cura del Soggetto preposto alla 
liquidazione dei Consorzi e delle relative articolazioni societarie, la Provincia, previo formale atto di subentro, iscriva nel 
proprio bilancio, tra le entrate correnti, le poste rilevate nella massa attiva (da accertarsi d’ufficio trattandosi di crediti certi, 
liquidi ed esigibili) e, tra gli oneri straordinari della spese corrente, quelle rilevate nella massa passiva (da impegnarsi d’ufficio 
essendosi verificati tutti gli elementi necessari affinchè si realizzi la fase dell’impegno della spesa); - se deve la Provincia 
procedere (mediante l’utilizzo della parte disponibile del proprio fondo di cassa) al pronto pagamento delle obbligazioni civili 
pecuniarie e dei debiti di natura tributaria, onde evitare levitazioni di spese determinate da pregiudizievoli azioni esecutive e 
contenziosi instaurati, derivanti dalle situazioni debitorie “ereditate” dai disciolti consorzi il cui inadempimento potrebbe, con 
ogni probabilità rivelarsi fonte di “danno erariale”, incorrendo, in questo caso, in una grave irregolarità contabile suscettibile, 
semmai, di specifica pronuncia resa da codesta Sezione regionale di controllo della Corte dei conti; - se, in caso di risposta 
affermativa ai primi due quesiti si chiede se sia corretto, a chiusura dell’esercizio finanziario, destinare una parte non vincolata 
dell’Avanzo di Amministrazione a garanzia della riscossione dei crediti risultanti dal piano di liquidazione mediante creazione di 
un apposito fondo svalutazione crediti. 
Delibera/239/2012/PAR In ordine alla possibilità di ricomprendere tra le attività di verifica, controllo ed accertamento (come da 
circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 22 ottobre 2010 n. 36), dispensate dall'applicazione dell'art. 6, comma 12 
della legge n. 122 del 2010, gli accessi dei legali dell'avvocatura interna presso gli uffici giudiziari in territorio diverso da quello 
del Comune di servizio.  
Delibera/238/2012/PAR – In ordine alle modalità di predisposizione del disciplinare relativo al rinnovo del contratto di 
affidamento del servizio di tesoreria, scadente in data 31 dicembre 2013. 
Delibera/236/2012/PAR - In ordine alla possibilità di conoscere se una s.r.l. partecipata, in via maggioritaria, dell’ente locale, 
incaricata della gestione ordinaria, liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali, nonché della notifica del verbali di 
contravvenzione (sanzioni amministrative), in caso di mancato buon esito della notifica postale, possa avvalersi dei messi 
comunali dell’ente locale di riferimento, eventualmente, previa documentazione del precedente tentativo di notifica e del 
relativo esito negativo. 

  

Prassi 
  

MINISTERO DELLA SALUTE 
Adempimento “mantenimento dell’erogazione dei LEA” attraverso gli indicatori della griglia Lea - Metodologia e 
Risultati dell’anno 2010, marzo 2012

MINISTERO PA E INNOVAZIONE 
19/10/2012 -  On line il Vademecum per la Misurazione della Qualità dei siti web della PA
Le idee e le proposte dei dipendenti pubblici per semplificare la PA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
Interpello n. 34/2012 apprendistato professionalizante - durata formazione e previsioni collettive. 
Interpello n. 33/2012 composizione organismi certificazione. 
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https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5708-11/10/2012-SRCABR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5706-11/10/2012-SRCABR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5704-11/10/2012-SRCABR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5702-11/10/2012-SRCABR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5760-12/10/2012-SRCCAL
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5759-12/10/2012-SRCCAL
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5764-15/10/2012-SRCCAM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5576-02/10/2012-SRCCAM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5575-02/10/2012-SRCCAM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5574-02/10/2012-SRCCAM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5572-02/10/2012-SRCCAM
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1829_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1829_allegato.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/linee-guida-siti-web-pa/presentazione.aspx
http://www.magellanopa.it/semplificare/consultazionePA.asp
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/EADF76FD-AE58-458D-B797-C0CD337BE006/0/342012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/8C4BB1DE-27A2-4F64-8DD4-2115B099B46E/0/332012.pdf


Interpello n. 32/2012 contratto a termine e computo periodo massimo 36 mesi. 
Interpello n.31/2012 ammortizzatori sociali - programmi CIGS attivati entro il 31 dicembre 2012. 
Interpello n. 30/2012 pensionamento lavoratori collocati in mobilità ex art. 41, comma 7, L. n. 289-2012. 
Interpello n. 29/2012 indennità di mobilità imprese esercenti attività commerciali. 

MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centr. Finanza locale 
Comunicato – Disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per i comuni con popolazione 
superiore a 5.000 abitanti. 
Comunicato - Scelta del componente dell’organo di revisione economico finanziario con funzioni di Presidente presso province, 
città metropolitane e comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e quelli capoluogo di provincia 
  
Dir. centr. Servizi demografici 
Circolare n. 25/2012 - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2012. Applicazione della legge 15 febbraio 1989, n. 54 
Circolare n. 26/2012 - DeA Demografici Associati - XI Convegno "e-Deaform" - Viareggio dal 5 al 6 dicembre 2012 
Circolare n. 27/2012 - Validazione codici fiscali e distribuzione nuova versione Anagaire v. 4.7 per accertamento dell'effettivo 
espatrio dei cittadini iscritti in Aire (L. 133/2008) 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
Comunicato - E' stato firmato il decreto concernente la definizione dei criteri in base ai quali operare il miglioramento 
degli obiettivi delle regioni e degli enti locali che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
  
Circolare del 17 ottobre 2012, n. 29 Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2012, in attuazione delle vigenti 
disposizioni in materia contabile. Istruzioni operative e calendario adempimenti (all. n. 1)  

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 
Decreto 11/10/2012 - Relazione illustrativa IVA per cassa 

DIPARTIMENTO DEL TESORO 
Enti locali e territoriali che hanno comunicato i dati relativi all'indebitamento ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, Decreto 
01/12/2003 n. 389 
Enti Adempienti Comuni Capoluogo al 30.09.2012
Enti Adempienti Comuni Non Capoluogo al 30.09.2012
Enti Adempienti Comunità Montane e isolane al 30.09.2012
Enti Adempienti Province al 30.09.2012
Enti Adempienti Regioni e Province Autonome al 30.09.2012
Enti Adempienti Altre Amministrazioni al 30.09.2012
Enti Adempienti Unioni di Comuni al 30.09.2012

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
Determinazione n. 4 del 10/10/2012 - rif. BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli 
articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici  

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Sistema di rilevazione di dati biometrici dei dipendenti - Verifica preliminare - 26 maggio 2011- Registro dei 
provvedimenti n. 212 del 26 maggio 2011
Ddl semplificazioni: forti preoccupazioni del Garante privacy
Voli aerei: sì del Garante al "fast boarding" con impronte digitali, ma servono più garanzie per i passeggeri

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
boll. 40-2012
intese e abuso di posizione dominante 
A428 - WIND-FASTWEB/CONDOTTE TELECOM ITALIA-  Provvedimento n. 23930 
I747 - CONSIGLIO NOTARILE DI LUCCA/controlli sull'applicazione della tariffa - Provvedimento n. 23938 
  
pratiche commerciali scorrette 
IP156 - KIA-GARANZIA AUTO - Provvedimento n. 23934 
  
varie 
Contributo all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l‘anno 2013 – Società 
nelle condizioni previste dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. 

AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/258CCC0E-C0A1-4C28-9E9D-74F82EEDDFC6/0/322012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E2D028C4-F17F-4434-B729-BEFD0B2C6C45/0/312012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/9B687C9E-A2B5-4FB8-8F6A-D8A30FC7DB83/0/302012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/AF8A6FD7-FD18-4C4B-A2F9-9AC09D82331C/0/292012.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec21-12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com161012.html
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1404
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1405
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1406
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012/
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_n.29.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/Decreti_Ministeriali2012/decreto_cash_accounting.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/Decreti_Ministeriali2012/NOTA_cash_accounting_2012-10-11.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Comuni_Capoluogo_al_30_09_2012.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Comuni_Non_Capoluogo_al_30_09_2012.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Comunitx_Montane_e_Isolane_al_30_09_2012.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Province_al_30_09_2012.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Regioni_e_Province_Autonome_al_30_09_2012.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Altre_Amministrazioni_al_30_09_2012.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Unioni_di_Comuni_al_30_09_2012.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5197
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1832558
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1832558
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2059375
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2059468
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3372-40-12.html


Segnalazione 11 ottobre 2012 - 410/2012/I/com - Segnalazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas sullo stato e le 
criticità dei mercati dell’energia elettrica e del gas naturale. Proposte per lo sviluppo concorrenziale dei mercati dell’energia 
elettrica e del gas e per la tutela dei consumatori 
Memoria 11 ottobre 2012 - 411/2012/I/com - Indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e 
delle tariffe, sull’attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori 
  
raccolta dati per il SII servizio idrico integrato 
Delibera 11 ottobre 2012 - 412/2012/R/IDR - Modifiche alla deliberazione 347/2012/r/idr - differimento del termine per la 
raccolta dati in materia di servizio idrico integrato e disposizioni speciali per la regione autonoma Valle d’Aosta. 

AGENZIA DELLE ENTRATE 
Risoluzione n. 96 del 17/10/12 IVA – Esenzione – Massofisioterapisti – Esclusione – Consulenza giuridica – D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 633, articolo 10, n. 18) 
Risoluzione n. 95 del 17/10/12 Interpello ex Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Cessione crediti GSE, articolo 6 della 
Tariffa, Parte I, allegata al TUR 

AGENZIA DEL TERRITORIO 
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 16 ottobre 2012 - Definizione delle modalità operative per 
l'aggiornamento del catasto nell'ambito delle dichiarazioni per i contributi agricoli, ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 35, del 
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 6, 
commi 3 e 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. All.tecnico
Comunicato - Mercato immobiliare, quotazioni 1° semestre 2012

INPS 
Circolare n. 125 del 18-10-2012 Prestazioni sociali erogate dalle gestioni ex INPDAP: INC - Gestione unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali; INA – Gestione per l’assistenza magistrale; GPW – Gestione delle strutture sociali 
dell’ex INPDAP. Istituzione conti. Variazioni al piano contabile. all.1 | all.2
Circolare n. 124 del 18-10-2012Gestioni ex INPDAP. Erogazione dei trattamenti di fine servizio (indennità di buonuscita e 
indennità premio di servizio) e del trattamento di fine rapporto (TFR); trasferimento dei montanti contributivi di previdenza 
complementare; erogazione dell’indennità di morte dell’Assicurazione sociale vita. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni 
al piano dei conti. all.1
Circolare n. 123 del 18-10-2012Erogazione di piccoli prestiti, prestiti pluriennali e mutui ipotecari, nell’ambito delle gestioni ex 
INPDAP – INC - Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali - e INA – Gestione per l’assistenza magistrale. Istruzioni 
procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti. all.1
Circolare n. 122 del 17-10-2012Incentivo straordinario per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di durata ampia, in favore 
di uomini under 30 e donne di qualunque età. Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 ottobre 2012 - art. 
24, co. 27, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214. all.1 | all. 
2
Messaggio n. 17017 del 19-10-2012Anno 2011. Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello. Decreto 
interministeriale 24 gennaio 2012. Modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo. Istruzioni contabili. Variazioni al 
piano dei conti. all.1 | all.2
Messaggio n. 16832 del 17-10-2012contributi sospesi a seguito del sisma in Abruzzo 2009. Chiarimenti sui termini di 
presentazione della domanda di definizione agevolata e della dichiarazione “de minimis”. Rilascio del DURC. 

  

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. 
  

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/410-12.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/411-12.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/412-12.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/725ed0804d1ca7d5a2dbb66413e6129c/RIS+96e+del+17+10+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=725ed0804d1ca7d5a2dbb66413e6129c
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7e3e13804d1c2e80a21fb66413e6129c/RIS+95e+del+17+10+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7e3e13804d1c2e80a21fb66413e6129c
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/provvedimenti/Provvedimento_del_Direttore_Agenzia_16_ottobre_2012.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/provvedimenti/Allegato_tecnico_16_ottobre_2012.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/comunicazione/Comunicati stampa/COMUNICATO STAMPA_quotazioni 1_2012.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20125%20del%2018-10-2012.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 125 del 18-10-2012_allegato n 1.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 125 del 18-10-2012_allegato n 2.xls
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20124%20del%2018-10-2012.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 124 del 18-10-2012_allegato n 1.doc
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20123%20del%2018-10-2012.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 123 del 18-10-2012_allegato n 1.doc
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20122%20del%2017-10-2012.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 122 del 17-10-2012_allegato n 1.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 122 del 17-10-2012_allegato n 2.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 122 del 17-10-2012_allegato n 2.doc
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2017017%20del%2019-10-2012.htm
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio numero 17017 del 19-10-2012_allegato n 1.xls
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio numero 17017 del 19-10-2012_allegato n 2.doc
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2016832%20del%2017-10-2012.htm
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017329_atto n  244.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017329_atto n  244.pdf
http://www.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


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) 
  
(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 

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


montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia, 
esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di 
cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, 
fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, 
di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel 
settore dell'informatica. (Comma modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e dall'art. 16, co. 22, D.L. 13 agosto 
2011, n. 138, conv. con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, così sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. 
b), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conver. con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 - Per la proroga dei termini temporali e delle 
disposizioni, di cui al presente comma, si veda anche l'art. 29, co. 11-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14). 
28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive 
modificazioni. Ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si applica quanto previsto al comma 17, lettera a), dell'articolo 16 del 
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (Comma introdotto dall’ 
art. 19, comma 1, lett. c), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135). 
29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere 
svolta da più di una forma associativa. 
30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i 
comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area 
geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al 
comma 28, secondo i princìpi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative 
previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma 
associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. (Comma modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e, 
successivamente, così sostituito dall’ art. 19, comma 1, lett. d), D.L. 6 luglio 2012, n. 95). 
31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico 
individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, 
ai sensi del comma 31-ter. (Comma sostituito dall’ art. 19, co. 1, lett. e), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 
L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha sostituito il comma 31 già in precedenza modificato con gli attuali commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-
quater). 
31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 
30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni 
aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del 
Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono 
obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni. (Comma inserito dall’ art. 19, comma 1, 
lett. e), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha sostituito l’originario comma 31 
con gli attuali commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater.143) 
31-ter.   I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo: 
a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28; 
b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28. (Comma inserito dall’ art. 19, comma 
1, lett. e), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha sostituito l’originario comma 
31 con gli attuali commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater.) 
31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio 
entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
(Comma inserito dall’ art. 19, comma 1, lett. e), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, 
che ha sostituito l’originario comma 31 con gli attuali commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater.143) 
  
Autorizzazione attività 
Adeguamento degli ordinamenti degli enti locali per garantire iniziativa e attività economica privata libera. L’adempimento è 
incluso tra i criteri di virtuosità ai fini del patto di stabilità interno (art. 3, c. 1 e 4, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148, nel testo modificato dall’art. 4bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) 
  
Soppressione delle disposizioni normative statali incompatibili con i principi fondamentali delle libere iniziative e attività 
economica privata (art. 3, c. 3, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel testo modificato dall’art. 
4bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) 
  
Trasferimenti statali 
(Termine perentorio) Presentazione, da parte dei comuni che esercitano in forma congiunta i servizi di polizia locale, al 
ministero dell’interno, direzione centrale finanza locale, dell’attestazione contenente l’elenco degli impegni contabilmente 
assunti relativi al contributo assegnato (D.M. 23 dicembre 2003, in G.U. n.17 del 22 gennaio 2004) 
  
Presentazione da parte dei comuni che gestiscono servizi in forma associata, al Ministero interno, Direzione centrale finanza 
locale, della certificazione delle spese impegnate nel 2011 (D.M. 8 maggio 2012, in G.U. n. 109 dell’11 maggio 2012). 
  
Deliberazione Conferenza Stato - città ed autonomie locali sui criteri e modalità di riparto della riduzione dei trasferimenti 
statali per l’anno 2013 (art. 14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) 
  
Istanza annuale al Ministero lavoro e previdenza sociale per la prosecuzione dell’erogazione dell’incentivo connesso alla 
stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili autorizzati e ammessi a finanziamento, corredata da dichiarazione che i 
lavoratori assunti risultino ancora nella pianta organica (Circolare Ministero lavoro e previdenza sociale, Direzione generale 
ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione, 25 settembre 2008, n. 14/0012624) 
  
Verifica di cassa 



Terza verifica trimestrale ordinaria 2012, da parte dell’Organo di revisione, della cassa dell’Ente e della gestione dei servizi 
degli agenti contabili interni (art. 223, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ) 
  
Attuazione dei programmi 
Deliberazione consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2012 (art. 193, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
  
Equilibrio di bilancio 
Deliberazione consiliare di presa d’atto dell’equilibrio della gestione 2012 o di assunzione delle misure necessarie a ripristinare 
il pareggio qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza 
oppure dei residui (art 193, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
  
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, 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) 

http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com111012.html
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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) 
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