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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 

ELEZIONI REGIONALI SICILIA 
Analisi dell’Istituto Cattaneo  
30 ottobre 2012 - Risultati dei partiti: confronto tra 2008 e 2012
30 ottobre 2012 - Flussi elettorali a Palermo

ATTIVITA’ LEGISLATIVE 
Tutela della salute  
Il Senato il 31 ottobre ha definitivamente approvato il ddl S.3534 di conversione in legge, con modificazioni, 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, nel testo approvato dalla Camera. 
  
Conversione del d.l 174/2012 finanza e funzionamento degli enti territoriali 
Relazione della Commissione 2 nov. 2012 (C. 5520-A)
  
Legge anticorruzione 
La Camera ha approvato definitivamente il Disegno di legge: S. 2156-B. - "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal 
Senato) (4434-B)
Rapporto sulla corruzione, che contiene i risultati finali dei lavori della Commissione sulla prevenzione del 
fenomeno corruttivo, 22 ott. 2012

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 52 TER DEL 31/10/2012 
Comunicato
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- decreto legislativo che recepisce la direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, e 
tra PA e imprese, in attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge n. 180 del 2011 (Statuto delle imprese)  
- proroga, per un periodo complessivo di circa 2 anni, dei termini per l’approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo stretto di 
Messina per verificarne la fattibilità tecnica e la sussistenza delle effettive condizioni di bancabilità 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 52 BIS DEL 31/10/2012 
Comunicato
Il Consiglio dei Ministri ha condiviso la proposta dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli, all’interno della Conferenza Stato-Regioni, sul 

http://www.legautonomie.it/Agenda/APPUNTAMENTO-ANNUALE-DI-LEGAUTONOMIE-Riprendere-il-cammino-un-buon-federalismo-per-la-crescita-dei-territori
http://www.legautonomie.it/Agenda/APPUNTAMENTO-ANNUALE-DI-LEGAUTONOMIE-Riprendere-il-cammino-un-buon-federalismo-per-la-crescita-dei-territori
http://www.cattaneo.org/images/comunicati_stampa/Analisi Istituto Cattaneo - Elezioni regionali Sicilia 2012 - Confronto 2008-2012 - 30 ottobre 2012.pdf
http://www.cattaneo.org/images/comunicati_stampa/Analisi Istituto Cattaneo - Elezioni regionali Sicilia 2012 - Flussi Palermo - 30 ottobre 2012.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00682562.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0065160.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=16&codice=16PDL0064270
http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/20121022/rapporto_corruzioneDEF.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/20121022/rapporto_corruzioneDEF.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=69652
http://www.legautonomie.it/Documenti/Rifoma-P.A/CdM-approva-dlgs-sui-ritardi-dei-pagamenti-tra-imprese-e-tra-imprese-e-PA2
http://www.legautonomie.it/Documenti/Rifoma-P.A/CdM-approva-dlgs-sui-ritardi-dei-pagamenti-tra-imprese-e-tra-imprese-e-PA2
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=69636


taglio ai costi della politica regionale. La proposta garantisce il dimezzamento dei costi, per un risparmio complessivo di circa 40 milioni 
di euro l’anno. 
Inoltre, in relazione al compito di individuare le Regioni più “virtuose” per quanto riguarda la retribuzione del corpo politico regionale e i 
finanziamenti ai gruppi consiliari, la Conferenza Stato-Regioni ha indicato nell’Umbria la regione più virtuosa per quanto riguarda la 
retribuzione dei Presidenti di Giunta, l’Emilia Romagna per quanto riguarda i consiglieri regionali e, per i finanziamenti ai gruppi consiliari, 
ha indicato la Regione Abruzzo. 
La scelta del Consiglio di condividere la proposta della Conferenza rende superflua l’adozione di un provvedimento espresso. Le Regioni 
dovranno adeguarsi ai nuovi standard entro il 30 novembre. 
Il Consiglio dei Ministri ha, successivamente, approvato il seguente provvedimento: 
- il decreto-legge di riordino delle province e istituzione delle città metropolitane (Bozza d.l. riordino Province - 31.10.2012 Relazione 
illustr. Cartina riordino Province) 
  
Dichiarazione del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome: per la prima volta un impianto 
omogeneo
  

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 52 DEL 30/10/2012 
Comunicato
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- un disegno di legge recante norme e deleghe in materia di infrastrutture, trasporti e territorio (Ddl infrastrutture, trasporti e territorio -
30.10.2012) recante misure in materia di: misure per l’attrazione di capitali privati; semplificazione e accelerazione delle 
infrastrutture, misure per il settore edilizio, deleghe per l’ammodernamento delle norme su infrastrutture, edilizia e trasporti. 
  

FEDERALISMO FISCALE 
 
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del 
fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i 
comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico - servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda 
le province (598)
  

CONFERENZA UNIFICATA 
Odg del 30-ott. 2012
Report 30 Ottobre 2012
  
documenti del 25 ottobre 2012 riguardanti la legge di stabilità, il decreto-legge 174-2012 e il ddl cost. S. 3520 
Parere sul disegno di legge di 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”. Repertorio Atti n.: 118/CU del 25/10/2012
Parere sul disegno di legge di 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”. Repertorio Atti n.: 118/CU del 25/10/2012
Parere sul disegno di legge costituzionale recante disposizioni di revisione della Costituzione e altre disposizioni costituzionali 
in materia di autonomia regionale. Repertorio Atti n.: 116/CU del 25/10/2012

CONFERENZA STATO REGIONI 
Odg del 30-ott. 2012
Report del 30 ott. 2012
Individuazione della "regione più virtuosa", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) ed f) del decreto-legge 10 ottobre 2012, 
n. 174 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in 
favore delle zone terremotate nel maggio 2012" Repertorio Atti n.: 215/CSR del 30/10/2012

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 
 
Comunicato - Regioni bocciano riforma Titolo V Costituzione
  
documenti del 30 ott. 2012 
Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione dei criteri di qualità dei servizi 
erogati, appropriatezza ed efficienza, per la scelta delle regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei 
fabbisogni standard regionali nel settore sanitario, in attuazione dell’articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
Parere sullo schema di ddl in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo 
Parere sullo schema di disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori 
misure urgenti per la crescita del Paese 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL’ANAGRAFE TRIBUTARIA  
Audizione del Direttore dell'Agenzia, A. Befera 31-10-2012

CARITAS E MIGRANTES 
Dossier Statistico Immigrazione – 22° rapporto 2012

ISTAT 
Le prospettive per l’economia italiana
Per l'anno 2012 si prevede una riduzione del prodotto interno lordo (Pil) italiano pari al 2,3%, mentre per il 2013, nonostante 
l'attenuazione degli impulsi sfavorevoli ed un moderato recupero dell'attività economica nel secondo semestre, la variazione media 
annua resterebbe leggermente negativa (-0,5%). 
  
Occupati e disoccupati provv. Set. 2012
Incidenti stradali  
Prezzi al consumo – provv. Ott. 2012

GIORNATA MONDIALE DEL RISPARMIO DEL 2012 
Intervento Governatore BdItalia
Intervento Presidente ACRI

EVENTI IN PROGRAMMA 
  
Il cantiere delle riforme come leva strategica per la ripresa economica
Roma - 7 Novembre 2012 
Sala Di Liegro - Via IV Novembre, 119/a (Provincia di Roma) 
Convegno organizzato dalla Fondazione Logo PA  
  
Modelli per costruire un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
Bologna, 26/27 novembre 2012  
Sala Ex Consiglio – Regione Emilia Romagna, Via Silvani 6 
  
Cloud Computing Summit per la Pubblica Amministrazione
Roma - 29 Novembre 2012 
Piazza della Pilotta 4 (Fontana di Trevi) 
In collaborazione con le Fondazioni Astrid e Think (The Innovation Knowledge Foundation)  
  
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 

modello di dichiarazione IMU 
DECRETO 30 ottobre 2012Approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU) e 
delle relative istruzioni (GU n. 258 del 5-11-2012) 

ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A ed in materia di trasporto pubblico 
locale 
DECRETO-LEGGE 2 novembre 2012, n. 187Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la 
Società Stretto di Messina S.p.A ed in materia di trasporto pubblico locale (GU n. 256 del 2-11-2012) 

certificazione del credito da parte della PA 
DECRETO 24 settembre 2012Modifica del decreto 22 maggio 2012, recante "Modalità di certificazione del credito, 
anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle 
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali."  (GU n. 256 del 2-11-2012) 

trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici 
DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2012, n. 185 Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei 
dipendenti pubblici (GU n. 254 del 30-10-2012) 

sanzioni agli enti locali inadempienti al patto di stabilità 
DECRETO 25 ottobre 2012 Aggiornamento del decreto 25 settembre 2012, recante sanzioni agli enti locali 
inadempienti al patto di stabilità relativo all'anno 2011  (GU n. 254 del 30-10-2012) 
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redazione dei bandi di gara 
DETERMINAZIONE 10 ottobre 2012 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 - Bando Tipo (Determinazione n. 4)  (GU n. 
254 del 30-10-2012) 

  

Giurisprudenza 
  

CORTE COSTITUZIONALE 
Illegittimo consentire che i funzionari regionali continuano «in concreto» ad essere adibiti alle mansioni superiori 
«ottenute senza pubblico concorso». Richiamo della Corte alla Regione Puglia. 
Sentenza n. 245/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Puglia 2 novembre 
2011, n. 28 (Misure urgenti per assicurare la funzionalità dell’amministrazione regionale) nella parte in cui è disposto che «…., in 
via eccezionale e all’esclusivo fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa e la funzionalità degli uffici 
regionali, nelle more dell’esperimento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto della 
sentenza della Corte costituzionale 15 dicembre 2010, n. 354, i dipendenti della Regione Puglia interessati dagli effetti di 
tale sentenza sono adibiti alle mansioni proprie della categoria in cui erano inquadrati alla data di pubblicazione della 
stessa sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana». 
  
In proposito, il punto 5 del considerato in diritto richiama quanto segue: 
5.— La Corte rileva con preoccupazione che la Regione Puglia continua ad approvare disposizioni legislative contrastanti 
con gli artt. 3 e 97 Cost., senza ottemperare a ben due giudicati costituzionali. Come sottolineato da lungo tempo dalla 
giurisprudenza di questa Corte, sull’art. 136 Cost. «poggia il contenuto pratico di tutto il sistema delle garanzie 
costituzionali» (sentenza n. 73 del 1963). Questo comporta per il legislatore, statale e regionale, l’obbligo «di “accettare la 
immediata cessazione dell’efficacia giuridica della norma illegittima”, anziché “prolungarne la vita”» (sentenza n. 223 del 
1983). 
  
Sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Non fondatezza. 
Sentenza n. 244/2012
La Corte Costituzionale 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, 17, 29 e 30 del 
decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle 
acque minerali naturali); 
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, 7, comma 1, 16, 17, 22 e 23, comma 1, 29 
e 30 del medesimo d.lgs. n. 176 del 2011, in quanto la normativa statale si limita ad enucleare i principi entro i quali 
dovranno essere esercitate le competenze degli enti territoriali.  
  
Elezioni comunali in comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti – Previsione di quorum non 
inferiore al 50% dei voti espressi per la validità delle elezioni - Inclusione in detto quorum dei cittadini iscritti 
all'AIRE aventi diritto al voto. 
Sentenza n. 242/2012
La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 71, comma 10, del 
decreto legislativo 16 maggio 2000 n. 267, (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento 
agli articoli 1, secondo comma, 3, 48, primo comma e 51, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato - 
sezione V giurisdizionale con l’ordinanza di cui in epigrafe «nella parte in cui include i cittadini iscritti all’AIRE [Anagrafe 
italiani residenti all’estero] nel numero degli aventi diritto al voto al fine del calcolo della percentuale, non inferiore al 
cinquanta per cento dei voti espressi, ai fini della validità del voto ottenuto dall’unica lista ammessa e votata», 
prospettandone il contrasto con gli articoli 1, secondo comma, 3, 48, primo comma e 51, primo comma, della 
Costituzione.. 
In materia di recupero all’erario di somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei 
condoni e delle sanatorie, in Sicilia. 
  
Sentenza n. 241/2012
La Corte Costituzionale, riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale 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, promosse dalle regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicila e 
Sardegna Regione siciliana, riuniti i giudizi con riferimento ai ricorsi concernenti gli articoli 1 e 2, dichiara l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 2, commi 5-bis e 5-ter, nella parte in cui dispone che la riserva allo Stato del gettito delle entrate 
derivanti da tali commi si applica alla Regione siciliana, in quanto riguardano tributi riscossi in Sicilia non nominativamente 
riservati allo Stato dalla normativa statutaria. Sono dichiarate inammissibili e non fondate le altre eccezioni sollevate con 
riferimento agli art. 1 e 2. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Sezione Terza Civile - SENTENZA N. 18502 del 26 OTTOBRE 2012
LOCAZIONE - IMMOBILE SOGGETTO A PROCEDURA DI ESPROPRIAZIONE - LETTERA DEL CONDUTTORE CHE 
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INVITA IL LOCATORE AD ATTIVARSI PER SCONGIURARE LA VENDITA - NATURA DI ATTO DI CONVALIDA - 
ESCLUSIONE 
L’istituto della convalida tacita, di cui all’art. 1444, secondo comma, cod. civ., non è configurabile in relazione alla richiesta 
formulata dal conduttore al locatore di un immobile, con la quale quest’ultimo sia stato invitato ad attivarsi per evitare la 
vendita forzata del bene oggetto del contratto (nella specie, il conduttore aveva smesso di pagare il canone una volta 
venuto a sapere della pendenza della procedura espropriativa, in tal modo mostrando di non avere intenzione di dare 
volontaria esecuzione al contratto annullabile). 
  
  
Sezione Quinta Penale - SENTENZA N. 41249 del 23 OTTOBRE 2012
REATI CONTRO LA PERSONA – DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA – CONCORSO DEL DIRETTORE CON 
L’AUTORE DELL’ARTICOLO DIFFAMATORIO – CONFIGURABILITA’ 
La Corte, dopo aver rilevato la compatibilità dell’art. 595 c.p. con l’art. 10 CEDU, ha ribadito che il direttore di un periodico 
risponde del reato di diffamazione – e non di quello meno grave di omesso controllo previsto dall’art. 57 c.p. – per la 
pubblicazione di un articolo lesivo dell’onore e della reputazione altrui l’identità del cui autore è rimasta celata dietro lo 
pseudonimo utilizzato per firmarlo, qualora da un complesso di circostanze esteriorizzate nella pubblicazione del testo 
(come la forma, l’evidenza, la collocazione tipografica, i titoli, le illustrazioni e la correlazione dello scritto con il contesto 
culturale che impegna e caratterizza l’edizione su cui compare l’articolo) possa dedursi il suo meditato consenso alla 
pubblicazione dell’articolo medesimo nella consapevole adesione al suo contenuto, tanto da far ritenere per l’appunto che 
la suddetta pubblicazione rappresenti il frutto di una scelta redazionale. 
  

CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, sentenza 31.10.2012, n. 5565 - Sul termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva. 
Consiglio di Stato, sez. V, 23 ottobre 2012, n. 5409 - Sulla distinzione tra attività economiche e non economiche. 
Consiglio di Stato, sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5350 - Sulla sussistenza della giurisdizione del GA per la controversia 
riguardante una deliberazione regionale che riconosce ad un gestore di un pubblico servizio un adeguamento dei 
corrispettivi di esercizio del servizio. 
Consiglio di Stato sezione V, 17/10/2012 n. 5300 - Sulla legittimità della sospensione ad horas dell'attività di palestra, 
sino all’ottenimento di idoneo titolo urbanistico per il cambio di destinazione d’uso e della certificazione di agibilità del 
locale ex art. 80 t.u.l.p.s. 
  
Consiglio di Stato V sezione, 15/10/2012 n. 5277 – Sulla durata dell’incarico di difensore civico da ritenersi strettamente 
correlata alla permanenza in carica del Consiglio comunale che ha eletto il difensore medesimo, con la conseguenza che 
se l’Assemblea elettiva viene meno per qualsiasi ragione, anche il difensore civico cesserà dall’incarico (pur proseguendo 
nell’esercizio delle proprie funzioni sino all’insediamento  

TAR
Tar Basilicata sez I 04/10/2012 n.456 - La demolizione, quale misura volta a garantire il ripristino della legalità violata, 
non opera solo quale sanzione rivolta contro il responsabile dell'abuso, ma legittimamente può essere irrogata nei 
confronti del proprietario dell'immobile, anche qualora non responsabile dell'abuso, proprio perché il proprietario in tale 
veste trovasi in una relazione giuridica qualificata con l'immobile oggetto di abuso, che gli consente di attivarsi onde 
renderlo conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente. 
Tar Campania, Napoli, sentenza del 24 ottobre 2012 n. 4217  - Sulla revoca del Presidente del Consiglio comunale da 
parte del Consiglio stesso  
Tar Lazio, Roma, sentenza del 18 ottobre 2012 n. 8595 – In tema di incompatibilità per i progettisti nelle gare di 
appalto. 
Tar Sicilia, Palermo, sentenza del 30 ottobre 2012 n. 2134 - Sull'occupazione abusiva di suolo pubblico per scopi 
commerciali e sul ritardo dell'Amministrazione nel rilascio dell'autorizzazione 

CORTE DEI CONTI 
Cerimonia celebrativa del 150° anniversario dell’istituzione della Corte dei conti  - Introduzione del Presidente 
della Corte dei conti 
  
  
stabilizzazioni del personale precario dipendente dal servizio sanitario regionale  
Sentenza n. 293 del 22 ottobre 2012 – Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria Le disposizioni legislative 
statali e regionali in materia di stabilizzazioni di personale precario non prescindono dai principi fondamentali 
relativi all'obbligo di programmazione preventiva della relativa spesa nonché all'obbligo di riduzione della spesa 
di personale su base annuale. Nelle regioni sottoposte a piani di rientro nella sanità le stabilizzazioni del 
personale precario dipendente dal servizio sanitario regionale rimangono subordinate agli obblighi di riduzione 
tendenziale della spesa corrente di personale. La violazione di tali principi comporta responsabilità per danno 
erariale del management delle A.S. che ha disposto le stabilizzazioni illegittime. 
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controlli 
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – Delibera n. 12/2012/G  Referto sulla 
gestione dei contratti pubblici secretati o caratterizzati da particolari misure di sicurezza (art. 17, comma 7, d.lgs. 163/06) 
Anno 2011, approvato con delibera depositata il 25 ottobre 2012  
  
pareri delle sezioni regionali  
Lombardia 
Delibera/449/2012/PAR – La delibera esamina il rispetto delle norme poste dalle leggi finanziarie in tema di contenimento 
della spesa di personale (in primo luogo dall’art. 1 comma 557 legge n. 296/2006) e sui conseguenti limiti alle assunzioni 
(quali evidenziati, fra l’altro, nel parere della Sezione n. 156 del 26/04/2012). In particolare esamina i problemi residuali, 
sia di ordine numerico che di competenza professionale, relativi al riparto di personale tra le Province di Milano e di 
Monza e della Brianza. 
Delibera/447/2012/PAR – In ordine alla decorrenza applicativa dei commi 4 e 5 dell’articolo 4, d.l. n. 95/2012 convertito 
nella legge n. 135/2012 in materia di nomine di organismi societari 
Delibera/446/2012/PAR – Sull’esatta applicazione delle vigenti disposizioni relative alla dismissione delle società a 
partecipazione pubblica (art. 14, comma 32, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge del 30 luglio 2010, n. 
122; e art. 29, comma 11 bis del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14) con 
riferimento alla cessione della quota di partecipazione del 20% nella società costituita per la gestione del servizio 
farmacia, con socio privato detentore del restante 80%. 
Delibera/440/2012/PAR – In ordine alla corretta applicazione dell’articolo 92, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, in 
particolare sulla possibilità di riconoscere l’incentivo ivi previsto non solo a chi ha redatto l’atto di pianificazione ma anche 
ai componenti dell’Ufficio di Piano con compiti di supporto ed altresì nell’ipotesi di redazione dell’atto a cura di 
professionisti esterni. 
Delibera/439/2012/PAR – Se la spesa inerente all’infrastruttura (c.d. asset) realizzata in esecuzione di un contratto di 
disponibilità possa essere considerata fuori dal bilancio dell’ente (off balance) e, quindi, dal debito pubblico. 
Delibera/438/2012/PAR - Il regime delle esclusioni al principio onorifico, salvo il gettone di presenza, previsto nel 
contesto normativo dell’art. 6 comma 2 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, non si applica all’Azienda Speciale di formazione 
professionale. 
Delibera/436/2012/PAR – Sulla possibilità di rinunziare, verso corrispettivo, a un diritto demaniale, convenuto in sede di 
pianificazione convenzionale, e non più ritenuto di pubblico interesse. 

Prassi 
  

MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centr. Finanza locale 
Nota metodologica - Spettanze dell’anno 2012 - Avvertenza preliminare alla lettura delle spettanze dei comuni 
ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario nonché delle regioni Sicilia e Sardegna (agg. 31 ott. 2012)
Comunicato Relativo ai certificati di bilancio ai sensi dell’articolo 161 del decreto legislativo n 267 del 2000 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
Missioni e programmi delle amministrazioni centrali dello Stato - Anno 2013
Elenco contabilità speciali istituzioni scolastiche ed educative 
Circolare del 31 ottobre 2012, n. 32 - Attuazione dell'articolo 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito 
con modificazioni nella legge 135/2012. Assoggettamento al sistema di tesoreria unica delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali. 

DIPARTIMENTO FINANZE  
IMU - Modello di dichiarazione istruzioni - Decreto 30/10/2012

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Elezioni primarie 2012 e trattamento di dati personali - 31 ottobre 2012
Registro dei provvedimenti n. 328 del 31 ottobre 2012 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
boll. 42-2012
intese e abuso di posizione dominante 
I743 - TARIFFE TRAGHETTI DA/PER LA SARDEGNA Provvedimento n. 23993 
varie 
Protocollo d’intesa tra l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e l’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato 

AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
DCO 25 ottobre 2012 - 433/2012/R/efr - Primi orientamenti inerenti le modalità operative per la valorizzazione degli 
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investimenti in efficienza energetica nell'ambito delle gare per l'attribuzione del servizio di distribuzione del gas 
naturale 

AGENZIA DELLE ENTRATE 
Circolare n. 41 del 31/10/12 - Assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi. 
Articolo 68 del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 
134 
  
  
Eventi sismici – Richiesta di finanziamento: proroga al 30 novembre per l’invio della comunicazione 
(provvedimento) - Eventi sismici – Richiesta di finanziamento: proroga al 30 novembre per l’invio della 
comunicazione (provvedimento)  

AGENZIA DEL TERRITORIO 
Statistiche catastali 2011 (Catasto Edilizio Urbano)

INPS 
Circolare n. 128 del 02-11-2012 - Apprendistato. D.Lgs. 15 settembre 2011, n. 167. (T.U. dell’apprendistato). Legge 
12 novembre 2011 n. 183, art. 22.  
Messaggio n. 17898 del 05-11-2012Lavoratori domestici. Domande di emersione ai sensi dell’art. 5 del Decreto 
legislativo 16 luglio 2012, n. 109. 
Messaggio n. 17683 del 31-10-2012Incentivo straordinario per l’assunzione di donne e giovani. Circolare 122/2012. 
Risorse disponibili e FAQ.  
  

Scadenze 
Fonte: Azienditalia, F. Bruno 

1º NOVEMBRE  
Bilancio di previsione 
Avvio della procedura dell’intervento sostitutivo del Prefetto, in caso di mancata approvazione del bilancio 2012 (art. 15, c. 
3, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) 
Pubblicazione del bilancio 2012 sul sito informatico dell’ente o mediante l’utilizzo di sito informatico di altra 
amministrazione obbligata ovvero di loro associazioni (art. 32, c. 2, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30 dicembre 
2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25) 
Termine stimato, conseguente all’approvazione del bilancio il 31 ottobre 2012. 
  
Piano esecutivo di gestione  
Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del 
piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione 2012 deliberato dal consiglio, di determinazione degli 
obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (art. 169, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
(Facoltativa) Deliberazione della giunta, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano 
esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione 2012 deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi 
di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (art. 169, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267) 
Termine stimato, conseguente all’approvazione del bilancio il 31 ottobre 2012. 
  
10 NOVEMBRE 
Esecutività del bilancio  
Scadenza del decimo giorno della pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2012, alla quale è 
connessa l’esecutività del bilancio medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 3 e 
4, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267) 
Termine stimato, qualora il bilancio sia approvato il 31 ottobre 2012 e la relativa deliberazione sia pubblicata l’1 novembre 2012. 
  
Pubblico impiego 
Pubblicazione, con cadenza mensile, sul sito internet dell’ente, dei tassi di assenza e di maggiore presenza del 
personale, strutturati, complessivamente, per articolazioni organizzative di livello dirigenziale (art. 21, c. 1, legge 18 giugno 
2009, n. 69; circolare Dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2009, n. 3/09) 
Termine stimato. 
  
15 NOVEMBRE 
Carta di 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) 
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Accesso al credito 
Comunicazione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione II, dei dati relativi all’utilizzo del 
credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle 
operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ed ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazionidi apertura di 
credito (art. 1, D.M. 1º dicembre 2003, in G.U. n. 28 del 4 febbraio 2004; D.M. 3 giugno 2004, in G.U. n. 168 del 20 luglio 2004) 
  
19 NOVEMBRE  
Sanzioni per violazioni codice della strada 
Deliberazione di giunta per la destinazione vincolata del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazioni previste dal codice della strada, ai fini delle previsioni del bilancio 2013 (art. 208, c. 4, 5 e 5-bis, D.Lgs. 30 aprile 
1992, n. 285) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta. 
  
  
Programmazione del fabbisogno di personale 
Deliberazione di giunta per la programmazione 2013-2015 del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di 
funzionalità ed il migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata della spesa per il personale (art. 39, c. 1, 
legge 27 dicembre 1997, n. 449; art. 3, c. 120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 
Sottoposizione a verifica dell’organo di revisione della programmazione 2013-2015 del fabbisogno di personale (art. 19, c. 
8, legge 28 dicembre 2001, n. 448; art. 3, c. 120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 
Trasmissione della programmazione 2013-2015 del fabbisogno di personale al Ministero dell’economia e finanze ed al 
Dipartimento della funzione pubblica (art. 3, c. 69, legge 24 dicembre 2003, n. 350) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta. 
  
Formazione del personale  
Predisposizione del piano annuale di formazione del personale, con l’indicazione degli obiettivi, delle risorse finanziarie 
necessarie e delle metodologie formative da adottare, tenuto conto delle competenze necessarie in relazione agli 
obiettivi, delle innovazioni normative e tecnologiche e della programmazione delle assunzioni (art. 7 bis, c. 1, aggiunto al 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 4, legge 16 gennaio 2003, n. 3) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta. 
  
Tributi locali  
Deliberazioni delle tariffe per l’anno 2013 dei tributi locali (art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388) 
Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte prima della predisposizione dello schema 
di bilancio da parte dell’organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la 
scadenza di legge del 31 dicembre 
Tariffe e prezzi pubblici 
Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l’anno 2013 (art. 172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte prima della predisposizione dello schema 
di bilancio da parte dell’organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la 
scadenza di legge del 31 dicembre. 
  
Bilancio di previsione 
Deliberazione di giunta per l’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2013 (art. 174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 
Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2013 all’organo di revisione per la resa del parere (art. 239, c. 1, lett. 
b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge del 31 dicembre. 
  
20 NOVEMBRE 
Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di 
ottobre 2012, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al 
sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità 
liquide complessive (D.M. 10 ottobre 2011) 
  
30 NOVEMBRE 
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 dicembre 
1999, 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 ottobre 2012. 
  
Tributi locali 
Trasmissione al Ministero economia e finanze, Dipartimento finanze, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
ai tributi locali per l’anno 2012. Il mancato invio nei termini è sanzionato, previa diffida del 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 ottobre 2012, dovendo 
l’adempimento essere eseguito entro trenta giorni dall’intervenuta esecutivita` 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. 
  
  
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. 
Trasmissione al Ministero interno della certificazione al bilancio di previsione 2012 (D.M. interno 3 settembre 2012) 
  
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) 
  
Attività di informazione e di comunicazione 
Presentazione al vertice dell’amministrazione, da parte della struttura di coordinamento delle attivita` di informazione e di 
comunicazione (Portavoce, Ufficio stampa, URP) del piano annuale di comunicazione (Direttiva Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, dipartimento funzione pubblica, 7 febbraio 2002) 
  
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
(Termine ultimo) Deliberazione in aumento della tariffa 2012, con effetto dall’anno in corso, nel caso in cui il controllo di 
gestione abbia evidenziato uno squilibrio tra spese impegnate ed entrate accertate che non consente il rispetto della 
percentuale minima di copertura (art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68) 
  
Servizi pubblici 
(Termine ultimo) Deliberazione in aumento delle tariffe 2012, con effetto immediato, nel caso in cui il controllo di gestione 
abbia evidenziato uno squilibrio tra spese impegnate ed entrate accertate che non consente il rispetto della percentuale 
minima di copertura (art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68) 
  
Variazioni al bilancio 
(Termine ultimo) Deliberazione di variazione del bilancio per l’anno 2012 (art. 175, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
(Termine ultimo) Deliberazione consiliare di assestamento generale del bilancio per l’anno 2012 (art. 175, c. 8, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267) 
  
Autorizzazione attività 
Adeguamento degli ordinamenti locali al principio generale di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio 
(art. 31, c. 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall’art. 4ter, D.L. 24 
gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) 
  
Fiscalità immobiliare devoluta ai comuni 
D.M. sulle quote di gettito 2013 della fiscalità immobiliare devoluta ai comuni delle regioni a statuto ordinario, anche in 
caso di mancato accordo sullo schema in conferenza Stato-città ed autonomie locali (art. 2, c. 7, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68) 
  
Fondo sperimentale di riequilibrio 
D.M. relativo alle modalità di alimentazione e di riparto del fondo 2013 da attribuire ai comuni delle regioni a statuto 
ordinario, anche in caso di mancato accordo in conferenza Stato-citta` ed autonomie locali (art. 2, c. 7, D.Lgs. 14 marzo 2011, 
n. 23) 
  
Compartecipazione provinciale alle tasse automobilistiche regionali 
Atto amministrativo di ciascuna regione a statuto ordinario di fissazione della compartecipazione alle tasse 
automobilistiche regionali attribuita alle province dall’anno 2013 (art. 19, c. 3, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68) 
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