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FOCUS LEGAUTONOMIE 

Comuni alla canna del gas, i sindaci protestano in piazza 

Il presidente di Legautonomie Marco Filippeschi: "Mobilitazione di Milano segno di vitalità delle autonomie 
locali" 

Nell'approfondimento tematico di Legautonomie e Agenzia Dire di questa settimana si parla della protesta dei Comuni 
organizzata a Milano, contro i tagli ai trasferimenti, la riformulazione dell'Imu e lo sblocco dei fondi legati al patto di 
stabilita'. Questioni che rischiano di far saltare i bilanci dei comuni. 
  

GESTIONI ASSOCIATE E PICCOLI COMUNI 
Dossier Legautonomie 

SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
Le problematiche gestionali delle società partecipate dagli enti locali  

Articolo del Prof. Giuseppe Farneti, Università di Bologna sulle “Problematiche gestionali più attuali delle società 
partecipate dagli enti locali" 

CONTROLLI ENTI LOCALI 
Per comuni e province controlli rafforzati 

Articolo di Giorgio Lovili sul D.l. n. 174/2012, che modifica il TUEL nella parte riguardante la tipologia dei controlli interni 
ed esterni 

ATTIVITA’ NORMATIVA 
Legge di stabilità 
La Camera ha approvato il disegno di legge C. 5534-bis-A recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità 2013). Il provvedimento passa all’esame del senato. 
Le modifiche al disegno di legge di stabilità 
  
Modifiche degli articoli 15 e 16 del Regolamento del Senato e introduzione dell’articolo 16-bis, in materia di regolamento e 
contributi ai Gruppi parlamentari 
  
Il Senato ha approvato, con modificazioni, il documento II, n. 35, in materia di regolamento e contributi ai Gruppi parlamentari. 
  
DELIBERAZIONE 21 novembre 2012 Modifiche degli articoli 15 e 16 del Regolamento del Senato e introduzione dell'articolo 16-
bis, in materia di regolamento e contributi ai Gruppi parlamentari (GU n. 276 del 26-11-2012 ) 

  
Parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pp.aa 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernentelaparità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle 
società, costituite in Italia, controllate da pp.aa., ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del c.c., non quotate in mercati regolamentati, in 
attuazione dell'art. 3, c. 2, della l. 12 luglio 2011, n. 120(Approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012, n. 
51,non ancora pubblicato in G.U.) 
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parere del CdS sez. Consultiva per gli Atti Normativi n. 4199/2012 
commento sul DPR   
  
Finanza e funzionamento degli enti territoriali e disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 
A.S 3570 - Conversione in legge, con modificazioni, 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 

Servizio Studi - Dossier - n. 405 
  

Disciplina del condominio 
La 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato, il 20 novembre 2012, ha approvato il disegno di legge recante Modifiche alla 
disciplina del condominio negli edifici , già approvato dal Senato in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge n. 71, n. 355, 
n. 1119, n. 1283 e modificato dalla Camera dei deputati (Atto Senato n. 71-355-399-1119-1283-B) 
  

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.55 DEL 22/11/2012 

comunicato 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato , su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, la “Nota di variazioni” al 
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015. La nota recepisce gli effetti del 
disegno di legge di stabilità 2013, approvato dalla Camera dei Deputati. 
  

CONSIGLIO EUROPEO DEL 22-23 NOVEMBRE 

comunicato 

PRODUTTIVITA’ E COMPETITIVITA’ IN ITALIA 

Bozza documento definita tra CGIL, CISL, UIL e CONFINDUSTRIA il 17/10/2012.  
Testo accordo definitivo 

CONFERENZA UNIFICATA 

Odg del 15 nov. 2012 rinvio al 22 nov. 2012 

Report del 22 nov. 2012 
  

CONFERENZA STATO CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 
Odg del 29 nov. 2012 
  

CONFERENZA STATO REGIONI 
Odg del 15 nov. 2012 rinvio al 22 nov. 2012 

Report del 22 nov. 2012 
  

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 
  

Odg del 15 nov. 2012 rinvio al 22 nov. 2012 
  
documenti approvati 
posizione regioni su legge di stabilità 2013 
regioni su proposta di legge su accreditamento ed erogazione prestazioni sanitarie a carico ssn da parte strutture pubbliche e 
private 
valorizzare la cultura attraverso la collaborazione pubblico-privato: linee guida 
fiscalita' province: ordine del giorno 
delega al governo per la riforma cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo: posizione regioni  
posizione delle regioni e delle province autonome sugli aiuti di stato per la realizzazione di infrastrutture ad uso commerciale  
contributo al dibattito dopo forum della cooperazione internazionale (milano, 1 e 2 ottobre) 
posizione delle regioni e delle province autonome sulla futura cooperazione territoriale europea: valore strategico e modalità di 
governo efficiente  
riordino province: parere sul ddl 
sanità e costi standard: emendamenti proposti per intesa su dpcm criteri qualità servizi, appropriatezza ed efficienza, per scelta 
regioni di riferimento 
stabilità (art.9): ordine del giorno  
parere su regolamento per disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione adempimenti amministrativi in 
materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese (l. 35/2012) 
trasporto pubblico locale: parere sul ddl misure urgenti per ridefinire rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina 
s.p.a 
ordine del giorno sulle difficoltà nelle procedure amministrative riguardanti l’attivita’ di certificazione sementiera  
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ordine del giorno sulla non applicabilità alle aziende agricole delle procedure previste dal dpr 1 agosto 2011, n. 151 con 
riferimento ai contenitori-distributori rimovibili e non di carburanti liquidi  
ordine del giorno sui danni in agricoltura causati dal prolungato periodo di siccità 
ordine del giorno sulla proroga delle concessioni demaniali marittime ad uso diverso da quello turistico-ricreativo 
linee guida per una regolamentazione unitaria tra le regioni e le province autonome per l'attuazione dell'articolo 4, comma 33, 
lettera c) della legge 28 giugno 2012, n. 92 
regioni su ddl quadro su interporti e piattaforme logistiche territoriali 
  

PROTEZIONE CIVILE 

Approvazione dei piani di emergenza comunali: situazione al 23 nov. 2012 

Emilia Romagna: l'elenco dei comuni dotati di piano comunale di emergenza 

Puglia: l'elenco dei comuni dotati di piano comunale di emergenza 

  

CONSIGLIO NAZIONALE ANTICONTRAFFAZIONE (CNAC) 
Comunicato  
Piano Nazionale Anticontraffazione 

  

OSSERVATORIO PREZZI E TARIFFE 

Prezzi & Consumi Ottobre 2012 
  

ISTAT 

Commercio al dettaglio – sett. 2012 

Prezzi dei prodotti agricoli - III trim. 2012 

Conti economici regionali 
Misure di produttività 

BANCA D’ITALIA 

Audizione parlamentare sull’Unione bancaria nell’area dell’euro 

Intervento del Governatore su borghi, distretti e banche locali 
  

EVENTI IN PROGRAMMA 
  

Cloud Computing Summit per la Pubblica Amministrazione  
Roma, 29 novembre 2012  
  

I nuovi controlli per Regioni, Province e Comuni. Attuare il D.L. 10/10/2012 n. 174  
SDA Bocconi School of Management - Milano, 5 dicembre 2012  
  

Master universitario di I livello in City Management. XI Edizione  
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, sede di Forlì - dal 1° gennaio al 30 settembre 2013 
  

Master universitario di II livello L'urbanistica nell'amministrazione pubblica: management della città e del 
territorio  
Università La Sapienza di Roma - 1° gennaio 2013  
  

Master in federalismo fiscale e sussidiarietà  
Università La Sapienza di Roma - dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013  
  

Normativa 

  

Esenzione IMU unità immobiliari destinate ad un'utilizzazione mista di attività con modalità non commerciali 
DECRETO 19 novembre 2012, n. 200 Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato 
dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174   (GU n. 274 del 23-11-2012) 
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Linee guida per la valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche 

DPCM 3 agosto 2012 Attuazione dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 in 
materia di linee guida per la valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche e del Documento 
pluriennale di pianificazione degli investimenti in opere pubbliche (GU n. 273 del 22-11-2012) 
  

Programmazione flussi d'ingresso lavoratori non stagionali 
DPCM 16 ottobre 2012 Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro 
non stagionale nel territorio dello Stato, per l'anno 2012  (GU n. 273 del 22-11-2012 ) 
  

Scioglimento consigli comunali 
DPR 9 novembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Bassiano e nomina del commissario straordinario 
 (GU n. 276 del 26-11-2012) 
DPR 9 novembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Sorico e nomina del commissario 
straordinario (GU n. 276 del 26-11-2012) 
DPR 9 novembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Carcare e nomina del commissario straordinario   
(GU n. 276 del 26-11-2012) 
DPR 12 novembre 2012 Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Marina di Gioiosa Jonica.  (GU n. 
276 del 26-11-2012) 
DPR 7 novembre 2012 - Scioglimento del consiglio comunale di Polla e nomina del commissario liquidatore  (GU 
n. 273 del 22-11-2012) 
DPR 7 novembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Margherita di Savoia e nomina del commissario 
straordinario (GU n. 273 del 22-11-2012) 
DPR 7 novembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Capriate San Gervasio e nomina del commissario 
straordinario (GU n. 272 del 21-11-2012) 
DPR 7 novembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Montaldo Bormida  (GU n. 272 del 21-11-2012) 

Riparto del Fondo per zone appartenenti alle regioni di confine 

DECRETO 22 ottobre 2012Criteri e modalità di riparto del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà 
socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine, ai sensi dell'articolo 3, comma 16-bis, del 
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (GU n. 272 del 
21-11-2012) 
  
  

Questionari fabbisogni standard 

DECRETO 16 novembre 2012 Comunicazione della data in cui sono resi disponibili sul sito internet della 
Soluzioni per il sistema economico - SOSE S.p.A. tre questionari per la raccolta dei dati contabili e strutturali 
delle province delle regioni a statuto ordinario, ai fini della determinazione del fabbisogno standard (GU n. 271 
del 20-11-2012) 
  
  

Indici dei prezzi al consumo mese di ottobre 2012 

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di ottobre 2012, 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. 271 del 20-11-2012) 
  

Limite retributivo con le pubbliche amministrazioni statali.» 

CIRCOLARE 3 agosto 2012, n. 8 Limiti retributivi - art. 23-ter decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 
214 del 2011 - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012  (GU n. 275 del 24-11-2012) 
  

  

Giurisprudenza       

  

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 

CORTE DI GIUSTIZIA DELL‟UNIONE EUROPEA – sez. VIII 22 novembre 2012 n. C-385/11 secondo cui è 

discriminatoria una normativa che impone ai lavoratori a tempo parziale (categoria composta per la maggior parte da 
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-21&task=dettaglio&numgu=272&redaz=12A12312&tmstp=1353841736960
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-21&task=dettaglio&numgu=272&redaz=12A12333&tmstp=1353841736960
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-21&task=dettaglio&numgu=272&redaz=12A12333&tmstp=1353841736960
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-21&task=dettaglio&numgu=272&redaz=12A12333&tmstp=1353841736960
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-20&task=dettaglio&numgu=271&redaz=12A12356&tmstp=1353842234232
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-20&task=dettaglio&numgu=271&redaz=12A12356&tmstp=1353842234232
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-20&task=dettaglio&numgu=271&redaz=12A12356&tmstp=1353842234232
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-20&task=dettaglio&numgu=271&redaz=12A12266&tmstp=1353842234240
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-20&task=dettaglio&numgu=271&redaz=12A12266&tmstp=1353842234240
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-20&task=dettaglio&numgu=271&redaz=12A12266&tmstp=1353842234240
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-24&task=dettaglio&numgu=275&redaz=12A12361&tmstp=1353840168849
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-24&task=dettaglio&numgu=275&redaz=12A12361&tmstp=1353840168849
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4168


donne) una durata di contribuzione proporzionalmente superiore per poter beneficiare di una pensione di vecchiaia 
contributiva. 
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, sez. I, 22 novembre 2012, n. C-136/11, sull'obbligo del gestore 

dell’infrastruttura ferroviaria di fornire alle imprese ferroviarie, in tempo reale, tutte le informazioni relative alla circolazione 
dei treni e, in particolare, agli eventuali ritardi dei treni in coincidenza. 
Conclusioni dell'Avvocato Generale E. Sharpstone, 22 novembre 2012, n. C-258/11, sull'interpretazione del 

paragrafo 3 dell' art. 3, della direttiva del Consiglio 92/43/CEE, concernente piani e progetti non direttamente connessi e 
necessari alla gestione di un sito habitat. 

CORTE COSTITUZIONALE 

Illegittimo l’obbligo generalizzato di effettuare prestazioni lavorative disposte dal relativo dirigente, anche in 
deroga ai CCNL contratti collettivi nazionali di lavoro previa intesa con le organizzazioni sindacali. 
Sentenza n. 256/2012 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 27 della legge della Regione Marche, 31 ottobre 
2011, n. 20 (Assestamento del bilancio 2011) nella parte in cui aggiungendo il che, dopo il comma 5 dell’art. 10 della 
legge della stessa Regione n. 32 del 2001, ha aggiunto il comma 5-bis il quale si prevede che il personale il personale 
della struttura di cui all’ar. 9 è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative anche in regime di turnazioni diurne e, se 
necessario, notturne, disposte dal relativo dirigente, anche in deroga alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro previa intesa con le organizzazioni sindacali. 
  
  

Illegittimo prevedere una indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi per le 
lavoratrici autonome che abbiano adottato un minore  
Sentenza n. 257/2012 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, co. 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 
151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 

della legge 8 marzo 2000, n. 53), come integrato dal richiamo al decreto ministeriale 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 
del 12 giugno 2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, 
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che abbiano 
adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché 
di cinque mesi; 
  

In materia di notificazione esattoriale di pagamento, in caso di temporanea assenza di soggetto idoneo a ricevere 
l'atto – Illegittimità parziale.  
Sentenza n. 258/2012 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all’attualmente vigente 
quarto comma) dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella 
parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento da effettuarsi a soggetto temporaneamente assente 
dalla sua casa di abitazione o dal luogo in cui ha l’ufficio od esercita l’industria o il commercio è ingiustificatamente 
diversa a seconda che oggetto della notificazione sia un atto di accertamento oppure una cartella di pagamento in quanto 
in tale ultimo caso si applicherebbero modalità di notificazione che garantiscono al destinatario una minore conoscibilità 
dell’atto. Nella notificazione di una cartella di pagamento, l’avvenuto deposito di questa nella casa comunale non viene 
comunicato al destinatario, né con l’affissione alla porta, né con l’invio di una raccomandata informativa, ma – essendo 
prevista solo l’affissione nell’albo del Comune – secondo modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza 
della cartella. 
  

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civili - SENTENZA N. 19704 del 13 NOVEMBRE 2012 

DISCIPLINARE MAGISTRATI - OBBLIGO DI ASTENSIONE - INTERESSE PROPRIO O DI UN PROSSIMO 
CONGIUNTO - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - MERA FACOLTA' DI ASTENSIONE EX ART. 51 COD. PROC. CIV. - 
ABROGAZIONE - LIMITI 

Le Sezioni Unite hanno stabilito che l’obbligo di astensione del magistrato, rilevante in sede disciplinare, sussiste, per 
effetto dell’art. 323 cod. pen., in tutti i casi nei quali ricorra un interesse, anche di natura non patrimoniale, proprio del 
magistrato o di un suo prossimo congiunto, e che, pertanto, in tal caso, con riferimento al giudice civile, la facoltà di 
astenersi per gravi ragioni di convenienza ex art. 51 cod. proc. civ. deve ritenersi abrogata per incompatibilità e sostituita 
dal corrispondente obbligo. 
  

Sezione Prima Civile - SENTENZA N. 20385 del 20 NOVEMBRE 2012 

DIRITTI DELLA PERSONALITA' - DIRITTO AL NOME - PRENOME "ANDREA" - IMPOSIZIONE A SOGGETTO 
FEMMINILE - LEGITTIMITA' 

Il prenome “Andrea” può essere imposto ad una persona di sesso femminile, in quanto, anche per la sua peculiarità 
lessicale, nell’attuale contesto culturale e giuridico non esclusivamente nazionalistico non può più ritenersi attribuibile solo 
ad un soggetto di genere maschile. 

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4166
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4167
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0256s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0257s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0258s-12.html
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/19704_11_12.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/20385_11_12.pdf


  

Sezione Sesta Civile - ORDINANZA INTERLOC. N. 19555 del 9 nov. 2012 

GIUDICATO -IL RICORSO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – NATURA DI 
PROVVEDIMENTO IDONEO AL GIUDICATO – QUESTIONE DI PARTICOLARE IMPORTANZA – FATTISPECIE NEL 
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NOTARILE. 

Nell’ambito di due ricorsi relativi a procedimenti disciplinari a carico di notai, con due ordinanze emesse nello stesso 
giorno, la Sesta Sezione Civile ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite – ritenendola di particolare importanza – la 
questione relativa all’idoneità al giudicato del provvedimento di annullamento dell’avvio del procedimento disciplinare, 
emesso dal Presidente della Repubblica in sede di decisione di ricorso straordinario ai sensi del d.P.R. n. 1199 del 1971. 
  

Sezioni Unite penali - SENTENZA N. 45246 del 20 NOVEMBRE 2012 

MISURE CAUTELARI - REGOLA DI RETRODATAZIONE DEI TERMINI DELLA MISURA CAUTELARE - 
DEDUCIBILITÀ IN SEDE DI RIESAME - AMMISSIBILITÀ – CONDIZIONI. 

Le Sezioni Unite hanno affermato che in tema di contestazione a catena, la retrodatazione della decorrenza del termine di 
custodia cautelare può essere dedotta anche in sede di riesame solo se per effetto della retrodatazione lo stesso termine 
sia interamente scaduto al momento della emissione del secondo provvedimento cautelare e se tutti gli elementi risultino 
desumibili dall’ordinanza che ha disposto la misura coercitiva. 
  

Sezione Quinta Penale - SENTENZA N. 44824 del 15 NOVEMBRE 2012 

PERSONE GIURIDICHE – RESPONSABILITA’ DA REATO DEGLI ENTI – FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ – 
ESTINZIONE DELL’ILLECITO – ESCLUSIONE 

La Corte ha stabilito che il fallimento di una società non costituisce causa estintiva dell’illecito previsto dal d. lgs. n. 231 
del 2001, né delle sanzioni irrogate a seguito dell’accertamento della sua responsabilità da reato. In proposito i giudici 
della quinta Sezione hanno sottolineato come, in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, non sia 
nemmeno possibile ritenere che tale effetto estintivo si produca ricorrendo all’applicazione analogica dell’art. 150 cod. 
pen., non essendo equiparabile il fallimento della persona giuridica alla morte di quella fisica, atteso che l’apertura della 
procedura concorsuale non determina la cessazione dell’ente, ma semplicemente il suo assoggettamento alla medesima 
e alle sue regole. 
  
  

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sentenza 22.11.2012, n. 5940 – In tema di annullamento giurisdizionale del decreto di esproprio - Il 
Comune è obbligato a far cessare l’occupazione sine titulo per evitare anche possibili danni erariali 
Consiglio di Stato, sez. III, 20 novembre 2012, n. 5882 - Sulla partecipazionedi soggetti senza scopo di lucro alle 

procedure per l'affidamento di contratti pubblici. 
Consiglio di Stato, sentenza 19 novembre 2012 n. 5853 - Sui contenuti dell'impegno dell’impresa ausiliaria 

nell'avvalimento dell'attestazione SOA. 
Consiglio di Stato, sentenza 19.11.2012, n. 5846 – In tema di risarcimento del danno se l'atto amministrativo è 

illegittimo. L'onere di dimostrare l'esistenza di un errore scusabile grava sulla PA. 
Consiglio di Stato, sentenza 19.11.2012, n. 5828 – In tema di requisiti di ammissione al concorso e di requisiti previsti 

per la nomina 

Consiglio di Stato, sentenza del 4 settembre 2012 - n. 4669 – In ordine al prezzo degli oneri fissato dalla data di Scia e 

Dia. 
  

TAR 

Tar Campania, Napoli, sentenza 19 novembre 2012 n. 4623 – In ordine aicriteri di articolazione delle tariffe TARSU 

Tar Emilia Romagna, Bologna, sentenza 19 novembre 2012 n. 692 – In tema dicomposizione della commissione di 

concorso in seguito a rinnovazione della procedura 

Tar Emilia Romagna, Bologna, sentenza del 12 settembre 2012 n. 557  – Sulla soggezione al versamento anche delle 

aree scoperte. 
TAR Lazio – Sez. III-ter – Sentenza del 19/11/2012 n. 9517 - Sull’applicazione dell’art. 38, co. 1, lett. f), del Codice dei 

contratti. 
Tar Liguria, sentenza 15 novembre 2012 n. 1451 - Sulla necessità di tener conto o meno dell'IVA ai fini 

dell'aggiudicazione di un servizio. 
Tar Molise, sez. I, sentenza 24 aprile 2012, n. 182 Sul potere di sostituzione del dirigente gerarchicamente 

sovraordinato . Misura datoriale ex art. 5, d.lgs. n. 165/01 - A.G.O 

Tar Puglia, sede di Lecce, sez. II, sentenza del 7 maggio 2012, n. 782 - In materia di lavoro pubblico e accertamento 

posizione in graduatoria. P.A. e poteri del privato datore di lavoro. Competenza A.G.O.  
Tar Sardegna, sede di Cagliari, sez. I, sentenza 10 maggio 2012, n. 450 in materia di lavoro pubblico - procedure di 

assunzione ex art. 16, l. n. 56/87 - avviamento al lavoro - A.G.O.  
Tar Sicilia, Palermo, sentenza del 21 novembre 2012 n. 2379 – In tema di regolamentazione comunale dell'attività di 

distribuzione di volantini pubblicitari 
  

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2012_19555.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2012_45246.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/2012_44824.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2011/201102802/Provvedimenti/201205940_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2012/201200981/Provvedimenti/201205882_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201201699/Provvedimenti/201205853_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201202518/Provvedimenti/201205846_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201202936/Provvedimenti/201205828_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2008/200805301/Provvedimenti/201204469_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%201/2009/200904000/Provvedimenti/201204623_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bologna/Sezione%201/2012/201200382/Provvedimenti/201200692_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bologna/Sezione%202/2004/200401447/Provvedimenti/201200557_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203T/2012/201205331/Provvedimenti/201209517_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Genova/Sezione%202/2009/200900782/Provvedimenti/201201451_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Campobasso/Sezione%201/2004/200400100/Provvedimenti/201200182_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%202/2009/200901335/Provvedimenti/201200782_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2006/200600489/Provvedimenti/201200450_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2011/201101384/Provvedimenti/201202379_01.XML


CORTE DEI CONTI 
Sentenze 

Corte dei conti Campania, Sentenza del 19 ottobre 2012, n. 1627 – In tema di trattamento accessorio dei segretari 

comunali, da motivare sempre. 
controllo sugli enti 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 13/2012/G e Relazione - 
Relazione relativa all’indagine di controllo “Gestione dei lavori di interesse statale sulle Grandi Stazioni e rispetto 
delle finalità sottese alla contribuzione pubblica dello stato pertinente all’attuazione della legge obiettivo” 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - Allegato 1 Allegati alla relazione 
approvata con Delibera n. 13/2012/G 

Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 93/2012  Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria 

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A. per l'esercizio 2010, approvata con delibera depositata il 19 novembre 2012  
  
pareri delle sezioni regionali  
Sicilia 

Delibera/326/2012/PAR - Sulla situazione di grave criticità nella gestione dell’azienda speciale e nei rapporti tra la stessa 

ed il Comune, con ricadute negative sul bilancio dell’ente e sull'applicabilità dell'art. 20 c. 9 del d.l. 98/2011 al personale 
delle aziende speciali 
  

Prassi 

MINISTERO SALUTE 

II Conferenza Governativa sulle Patologie Asbesto-correlate 

Conferenza amianto: l'intervento del Ministro Balduzzi 
Quaderno "Stato dell’arte e prospettive in materia di contrasto alle patologie asbesto-correlate"  
Nuova area tematica "Sicurezza giocattoli e prodotti a libero consumo" 

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI 
immigrazione 

Decreto flussi Nuove quote di ingresso solo per lavoro autonomo e conversioni 
  
protezione infanzia 

Bambini temporaneamente fuori dalla famiglia e affidamenti familiari - Indagine conoscitiva e le linee di indirizzo 
tecnico-politico 

Rapporto finale - Rischio per l’infanzia e soluzioni per contrastarlo. Quaderno della Ricerca Sociale n. 18 

  
interpello 
Interpello n. 7/2012 Valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate 
Interpello n. 6/2012 Disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro 
Interpello n. 5/2012 Valutazione del rischio stress lavoro-correlato 
Interpello n. 4/2012 Obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nella aziende fino a dieci lavoratori 
Interpello n. 3/2012 Requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione  
Interpello n. 2/2012 Formazione degli addetti al primo soccorso 
Interpello n. 1/2012 Aziende con più unità produttive - unico servizio di prevenzione e protezione 
Interpello n. 37/2012 Intervalli contratti a tempo determinato - previsioni contrattuali 
Interpello n. 36/2012 Comunicazione periodica contratti di somministrazione 
Interpello n. 3572012 Dimissioni "in bianco" e lavoro alle dipendenze di PP.AA. 
  
5 per mille. Elenco dei pagamenti del 2010 
Elenco dei benficiari di somme superiori a euro 500.000 inviato entro il 30 settembre 2012 agli uffici competenti per 
l’accreditamento   
Elenco dei benficiari di somme inferiori a euro 500.000 inviato entro il 30 ottobre 2012 agli uffici competenti per 
l’accreditamento  
  

MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centr. Finanza locale 
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. 23 nov. 2012) 

Comunicato 22 nov. 2012 - Sanzioni agli enti locali inadempienti al patto di stabilità per l'anno 2011 

Comunicato 20 nov. 2012 - Contributo per l'anno 2012 spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane 
(allegato F) 
  
Dip. Vigili del Fuoco 

Decreto DCPST n° 200 del 31.10.2012 

Nuova modulistica di prevenzione incendi dal 27 nov. 2012 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2012/delibera_13_2012_g_e_relazione.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2012/delibera_13_2012_g_allegato.zip
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2012/delibera_93_2012.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=6104-12/11/2012-SRCSIC
http://www.salute.gov.it/salaStampa/dettaglioEvento.jsp?id=150
http://www.salute.gov.it/dettaglio/phPrimoPianoNew.jsp?id=356
http://www.quadernidellasalute.it/quaderni-flipbook/15-maggio-giugno-2012/index.php
http://www.salute.gov.it/sicurezzaGiocattoli/sicurezzaGiocattoliHome.jsp
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20121123_Decreto_Flussi.htm
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20121122_Conferenza_stampa.htm
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20121122_Conferenza_stampa.htm
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/11D66B45-AAB3-46AE-9017-8544EC509CC0/0/QRS18_Rischio_infanzia_adolescenza_.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D34D04F2-C7B5-4BD7-B453-19A9161715EA/0/Interpello72012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E085D0C3-23EB-4719-AC6E-216157FE6CB6/0/Interpello62012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/08F3C34C-42D1-4D8E-BBEC-7A2541D9433A/0/Interpello52012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/229DF3D4-DA7A-4B5B-8D15-E039C478AF99/0/Interpello42012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/BA627E84-961A-417F-A102-9CE9C9E03F34/0/Interpello32012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/9EE20724-261E-4D24-B6FF-6705F5759C34/0/Interpello22012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/F36E5079-8F2B-4422-A01A-C6429984233F/0/Interpello12012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C79B6C97-0F13-403E-8091-3B3F1D51E57E/0/372012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/71B6B20A-71AE-41BE-9320-C2A44F9401A9/0/362012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/6F78EFC5-54F6-4307-ABCE-43A67980EF9C/0/352012.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/4EFD14BB-E90C-4F02-84E7-A1B5AE9813B0/0/Cinquepermille_Pagamento2010sommesuperiori500000.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/4EFD14BB-E90C-4F02-84E7-A1B5AE9813B0/0/Cinquepermille_Pagamento2010sommesuperiori500000.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E2BC72CC-009B-47C5-8AC6-4EB61740480D/0/Cinquepermille_Pagamento2010_.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E2BC72CC-009B-47C5-8AC6-4EB61740480D/0/Cinquepermille_Pagamento2010_.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/nota_metodologica_spett_12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/nota_metodologica_spett_12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com221112.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com201112.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com201112.html
http://www.vigilfuoco.it/aspx/download_file.aspx?id=13715
http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=6413


RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Nota n. 096420 del 19 novembre 2012 - Aziende speciali e istituzioni: assoggettamento al patto di stabilità interno 
delle aziende speciali e delle istituzioni ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 

DIPARTIMENTO FINANZE  
Province delle regioni a statuto ordinario – Questionari per la raccolta dei dati contabili  
SOSE – Progetto fabbisogni standard - questionari 

AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
pareri di precontenzioso 
Parere di Precontenzioso n. 143 del 12/09/2012 - rif. PREC 134/12/L  Sulla legittimità di alcune clausole del bando di gara e del 
disciplinare per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto in materia di Certificazione di qualità e riduzione della cauzione provvisoria – 
Documento Unico di regolarità contributiva – Esclusione automatica della offerte – listini e prezziari. 
Parere di Precontenzioso n. 142 del 12/09/2012 - rif. PREC 123/12/F  Sui principi di tassatività e tipicità delle procedure ad evidenza 
pubblica 
Parere di Precontenzioso n. 140 del 12/09/2012 - rif. PREC 116/12/F  Procedura di gara telematica – Copertura dei costi di gestione 
della piattaforma informatica. 
Parere di Precontenzioso n. 139 del 12/09/2012 - rif. PREC 78/12/L  In tema di raggruppamenti di tipo verticale indicazione delle quote 
di partecipazione al raggruppamento 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
boll. 45-2012 
intese e abuso di posizione dominante 

I745 - Consigli degli ordini degli avvocati/diniego all'esercizio di avvocato Provvedimento n. 24041 
  

attività di segnalazione e consultiva 

AS993 – Pagamenti alla pubblica amministrazione mediante l’utilizzo di codici iban identificativi 
  

AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

Delibera 22 novembre 2012 492/2012/R/eel  - Disciplina dei controlli dei dati di qualità del servizio di trasmissione 

dell’energia elettrica. 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Provvedimento del 21/11/12 Individuazione delle modalità di esercizio dell’opzione per il regime dell’IVA per 
cassa di cui all’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 134   
Provvedimento del 19/11/12 - Integrazioni e modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 
del 22 ottobre 2012, modificato dal provvedimento 31 ottobre 2012, di approvazione del modello di 
comunicazione dei dati per l’accesso al finanziamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei 
premi per l’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 11, comma 11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 
174, in relazione al sisma del mese di maggio 2012 

INPS 

Circolare n. 131 del 19-11-2012 - Gestione ex Inpdap. Presentazione e consultazione telematica in via esclusiva 
delle istanze per prestazioni pensionistiche previdenziali e posizione assicurativa in attuazione della 
Determinazione Presidenziale n. 95 del 30 maggio 2012.  

AGENZIA DEL TERRITORIO 

Territorio Italia Governo del Territorio, Catasto, Mercato immobiliare n. 1/2012  

Osservatorio Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi 
Quaderni dell'Osservatorio - novembre 2012  

  

Scadenze 

Fonte: Azienditalia, F. Bruno 

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 Autorita` per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002) 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012/Nota_n._096420_del_19_novembre_2012.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012/Nota_n._096420_del_19_novembre_2012.pdf
https://opendata.sose.it/fabbisognistandard/questionari
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5213
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5212
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5211
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5210
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3407-45-12.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/492-12.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0045ea004d88c65a9c50bc4d7c15d8a6/165764+-+schema+provvedimento+opzione+IVA+per+cassa_13+novembre.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0045ea004d88c65a9c50bc4d7c15d8a6
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0045ea004d88c65a9c50bc4d7c15d8a6/165764+-+schema+provvedimento+opzione+IVA+per+cassa_13+novembre.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0045ea004d88c65a9c50bc4d7c15d8a6
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0045ea004d88c65a9c50bc4d7c15d8a6/165764+-+schema+provvedimento+opzione+IVA+per+cassa_13+novembre.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0045ea004d88c65a9c50bc4d7c15d8a6
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6d93fc804d82ccc08d099d6cb040d234/Totalone_SIS_III.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=6d93fc804d82ccc08d099d6cb040d234
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6d93fc804d82ccc08d099d6cb040d234/Totalone_SIS_III.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=6d93fc804d82ccc08d099d6cb040d234
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6d93fc804d82ccc08d099d6cb040d234/Totalone_SIS_III.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=6d93fc804d82ccc08d099d6cb040d234
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6d93fc804d82ccc08d099d6cb040d234/Totalone_SIS_III.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=6d93fc804d82ccc08d099d6cb040d234
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6d93fc804d82ccc08d099d6cb040d234/Totalone_SIS_III.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=6d93fc804d82ccc08d099d6cb040d234
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20131%20del%2019-11-2012.htm
http://www.agenziaterritorio.it/?id=12440
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/osservatorio/Quaderni_Novembre_2012.pdf


  
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 attività 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). 
  

1º DICEMBRE  
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, 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, salvo 
deroghe a tale principio, analiticamente motivate. La programmazione, elaborata con il concorso dei competenti dirigenti, 
che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, 
deve prevedere anche l’eventuale ricorso a contratti di somministrazione (ex lavoro interinale) con il numero dei lavoratori 
e le motivazioni che ne determinano il ricorso (art. 39, c. 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449; art. 3, c. 94, 120 e 121, legge 24 
dicembre 2007, n. 244; Circolare Dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 12 febbraio 2007, n. 2; art. 6, c. 4 bis, e art. 17, c. 1, lett. d 
bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 
  

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, D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta. 
  

Tributi locali 

Deliberazioni delle tariffe e delle aliquote per l’anno 2013 dei tributi locali (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
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. (Gli adempimenti, con la specificita` dei singoli atti, sono riproposti alla scadenza di legge). 
  
  

Tariffe e prezzi pubblici 

Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l’anno 2013 (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296; 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. (Gli adempimenti, con la specificità dei singoli atti, sono riproposti alla scadenza di legge). 
  
  

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

Deliberazione della Giunta di proposta al Consiglio del piano triennale 2013-2015 delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari, comprendente i beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di 
valorizzazione o di dismissione, da allegare al bilancio 2013 (art. 58, c. 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta. 
  
  

Piano di contenimento delle spese  

Deliberazione dell’organo esecutivo di approvazione del piano triennale 2013-2015 di contenimento delle spese, con 
l’individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad 
uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, e delle dotazioni strumentali degli uffici, con 
l’indicazione delle misure atte a limitare l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile al solo personale che deve 
assicurare pronta e costante reperibilità ed a verificare il corretto utilizzo e con il corredo, in caso di dismissioni, della 
documentazione necessaria a dimostrare la congruità dell’operazione in termini di costi e di benefici (art. 2, c. 594, 595 e 
596, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 
  

Pubblicizzazione del piano triennale di contenimento delle spese, attraverso l’URP ed il sito istituzionale dell’ente (art. 2, c. 
598, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta. 
  



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. 
  
  

4 DICEMBRE 

Patto di stabilità interno 

Istituzione tavolo tecnico per valutare forme di compensazione all’interno del patto di stabilità a livello regionale, anche in 
considerazione delle diverse fasce dimensionali degli enti, finalizzate a favorire i pagamenti alle imprese creditrici (art. 16, 
c. 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149) 
  

7 DICEMBRE 

Bilancio di previsione 

Presentazione all’organo consiliare dello schema del bilancio di previsione 2013, munito del parere dell’organo di 
revisione (art. 174, c. 1, 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. 
  

10 DICEMBRE 

Imposta municipale propria 

Emanazione DPCM per l’eventuale modifica dell’aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale ed ai terreni, 
sulla base dell’andamento del gettito della prima rata dell’imposta, in modo che il gettito complessivo per l’anno 2012 non 
superi quello stimato (art. 13, c. 8, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo aggiunto 
dall’art. 4, c. 5, lett. d, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) 

Emanazione DPCM per l’eventuale modifica delle aliquote e delle detrazioni, sulla base del gettito della prima rata e dei 
risultati dell’accertamento dei fabbricati rurali, per assicurare l’ammontare del gettito complessivo stimato per l’anno 2012 
(art. 13, c. 12bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo aggiunto dall’art. 4, c. 5, lett. i, 
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) 
  

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 DICEMBRE  
Variazioni al Peg 

(Termine ultimo) Deliberazioni dell’organo esecutivo per variazioni al piano esecutivo di gestione 2012 (art. 175, c. 9, D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267) 
  

Fondo rotativo per la progettualità 

(Termine ultimo) Presentazione alla Cassa dd.pp. delle domande per accedere al fondo, con allegata la documentazione 
delle opere che si intendono realizzare predisposta da un tecnico dell’ente (art. 6ter, c. 2, D.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito 
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) 

Carta di identita 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 DICEMBRE  
Trasferimenti statali 

Erogazione ai comuni del 50% del trasferimento compensativo per minore Ici accertata sull’abitazione principale (art. 1, c. 
7, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 
  

20 DICEMBRE 

Bilancio di previsione  

Presentazione di emendamenti allo schema di bilancio annuale 2013, alla relazione previsionale e programmatica ed al 
bilancio pluriennale 2013-2015 da parte dei membri dell’organo consiliare (art. 174, c. 2, 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. 
Codifica dei conti pubblici 

Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di 
novembre 2011, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, 
al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle 
disponibilita` liquide complessive (D.M. 10 ottobre 2011) 

Addizionale comunale all’Irpef 



Pubblicazione delle delibere di variazione dell’addizionale sul sito del ministero economia e finanze perche´ abbiano 
effetto dal 1º gennaio dell’anno di pubblicazione (art. 14, c. 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel testo modificato dall’art. 4, c. 1, 
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) 
  

26 DICEMBRE 

Autorizzazione attività 

In materia di Dia, le autocertificazioni, attestazioni o certificazioni di tecnici abilitati, sostituiscono l’acquisizione di pareri o 
di atti comunque previsti dalle norme vigenti, con esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o 
culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale,alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, 
all’asilo, alla cittadinanza, alla giustizia, alle finanze, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone 
sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria (art. 23, c. 1bis, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 380, aggiunto dall’art. 13, c. 2, 
lett. e, n. 1, e c. 2bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) 

Possibilità di presentazione della Dia mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento (art. 23, c. 1ter, D.Lgs. 6 
giugno 2001, n. 380, aggiunto dall’art. 13, c. 2, lett. e, n. 1, e c. 2bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 
134) 
  

31 DICEMBRE  
Variazioni al bilancio 

Ratifica consiliare di deliberazioni d’urgenza di variazioni di bilancio 2012 adottate dalla giunta dal 2 novembre (art. 175, c. 
4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Adozione dei provvedimenti consiliari necessari per sanare i rapporti eventualmente sorti sulla base di deliberazioni 
d’urgenza di variazioni di bilancio 2012 adottate dalla giunta e non ratificate (art. 175, c. 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
  

Fondo di riserva 

Termine per l’adozione di provvedimenti di prelievo dal fondo di riserva del bilancio 2012 (art. 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
  

Lavori pubblici di somma urgenza 

Regolarizzazione, con delibera dell’organo esecutivo, delle ordinazioni effettuate dal 2 al 30 dicembre 2012 (art. 191, c. 3, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
  

Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 

(Facoltativa) Adozione del piano triennale 2013-2015, con adeguamento annuale, di razionalizzazione e riqualificazione 
della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi 
compresi gli appalti dei servizi, gli affidamenti alle partecipate ed il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. I 
piani adottati sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali (art. 16, c. 4 e 6, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) 
  
Le eventuali economie effettivamente realizzate per effetto del piano possono essere utilizzate annualmente, previa certificazione 
dell’organo di revisione, a consuntivo, dei risparmi conseguiti per effetto del raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna voce di 
spesa previsti nel piano, nell’importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa, riservando almeno il 50% alla incentivazione 
delle perfomance. 
  
  

Imposta municipale propria 

Deliberazione consiliare di approvazione o di modifica del regolamento, se già approvato, e relativa alle aliquote e 
detrazioni 2013, sulla base dei dati aggiornati (art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

Deliberazione del regolamento di gestione del servizio e di determinazione delle tariffe del nuovo tributo per l’anno 2013 
(art. 14, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  

Tariffe per la cremazione  

Deliberazione di rivalutazione dei limiti tariffari per la cremazione e per la conservazione o dispersione delle ceneri, con 
effetto dal 1º gennaio, in base al tasso di inflazione 2013 programmato nel Dpef (art. 5, c. 1, D.M. 1 luglio 2002; D.M. 16 
maggio 2006; art. 14, c. 7, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  

Imposta di soggiorno  

(Facoltativa) Deliberazione istitutiva e regolamentare dell’imposta o di variazione della stessa, se istituita nell’anno 2011 o 
2012, da parte dei comuni capoluogo di provincia, delle unioni di comuni e dei comuni inclusi negli elenchi regionali delle 
località turistiche o città d’arte (art. 4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  

Imposta di scopo comunale 

(Facoltativa) Deliberazione istitutiva, se non adottata nel 2011 o 2012, e regolamentare dell’imposta destinata alla 



copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296;art. 6, D.Lgs. 14 
marzo 2011, n. 23) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  

Imposta di scopo provinciale 

(Facoltativa) Deliberazione istitutiva e regolamentare dell’imposta destinata alla copertura delle spese per la realizzazione 
di opere pubbliche, a condizione che sia stato emanato il DPR di revisione del tributo (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, 
n. 296;art. 20, c. 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  

Imposta R.C. auto  

(Facoltativa) Deliberazione delle aliquote, da parte delle province. In deroga all’art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 
296, le variazioni dell’aliquota non hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento, ma dal primo giorno del mese 
successivo a quello di pubblicazione sul sito del ministero economia e finanze (art. 17, c. 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68; art. 4, 
c. 2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  

Addizionale comunale all’Iperf 

(Facoltativa) Deliberazione consiliare delle aliquote da applicare sui redditi 2013 (art. 1, c. 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; 
art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 
148, nel testo modificato dall’art. 13, c. 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione di approvazione del bilancio. Le variazioni dell’addizionale hanno 
effetto dal 1º gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico del Ministero economia e finanze, a condizione che detta 
pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce (art. 14, c. 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel testo 
modificato dall’art. 4, c. 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16). 
  

Servizi a domanda individuale 

Deliberazione delle tariffe e dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi per l’anno 2013 (art. 172, 
c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  

Aree e fabbricati  

Deliberazione di verifica, per l’anno 2013, della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle 
attività produttive e terziarie, che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e di determinazione del 
prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato (art. 172, c. 1, lett. c, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 1, c. 169, 
legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  

Tributo provinciale ambientale 

(Facoltativa) Deliberazione della misura per l’anno 2013 (art. 298, c. 11, e art. 264, c. 1, lett. i, D. Lgs 3 aprile 2006, n .152;art. 1, 
c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  

Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari  

(Facoltativa) Deliberazione per l’adozione di regolamento che escluda l’applicazione, dall’anno 2013, nel territorio 
comunale dell’imposta, sottoponendo le iniziative che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente ad un regime 
autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa (art. 62, D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446; art. 1, 
c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 

Deliberazione di rideterminazione della tariffa del canone per l’esercizio 2013, se adottato, sulla base dell’indice dei prezzi 
al consumo rilevato dall’Istat (art. 7 octies, c. 1, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 
43; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  

Imposta provinciale di trascrizione 

(Facoltativa) Deliberazione sull’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli 
richieste al pubblico registro automobilistico. Notifica della deliberazione al competente ufficio del pubblico registro 
automobilistico e all’ente che provvede alla riscossione (art. 52, c. 2, e art. 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 1, c. 169, 
legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 

(Facoltativa) Deliberazione delle tariffe e degli eventuali interventi esonerati per l’anno 2013, qualora non sia stato 
adottato il regolamento per l’applicazione del canone, sostitutivo della tassa (art. 57, c. 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; art. 
1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  

Canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche 

(Facoltativa) Deliberazione per l’adozione di regolamento che preveda l’assoggettamento a canone, dall’anno 2013, in 
sostituzione della tassa, delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade aree e relativi spazi soprastanti o 
sottostanti appartamenti al demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati o di 



rideterminazione della tariffa del canone, se applicato, per l’esercizio 2009 (art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 1, c. 
169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni  

(Facoltativa) Deliberazione delle tariffe per l’anno 2013 (art. 3, c. 5, D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507; 1, c. 169, legge 27 dicembre 
2006, n. 296) 

(Facoltativa) Deliberazione, se non adottata per il 2002 - 2012 o modificativa di essa, di suddivisione delle localita` del 
territorio comunale in due categorie, in relazione alla loro importanza, per l’applicazione alla categoria speciale di una 
maggiorazione fino al 150% della tariffa normale, a decorrere dall’anno 2013, relativamente alle affissioni di carattere 
commerciale (art. 4, c. 1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 

(Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata per il 2002 - 2012 o modificativa di essa, che prevede 
l’esenzione dall’imposta anche per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che 
contraddistinguono la sede di dimensioni complessive superiori a 5 metri quadrati (art. 17, c. 1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, 
n. 507; 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  

Tassa sui concorsi  

(Facoltativa) Deliberazione regolamentare se non adottata precedentemente, per la previsione di un diritto per la 
partecipazione a concorsi, fino a un massimo di euro 10,33 (art. 27, c. 6, D.L. 28 febbraio 1993, n. 55, convertito dalla legge 26 
aprile 1983, n. 131; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  

Regolamenti sulle entrate  

Deliberazioni, da assumere non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, per l’adozione dei regolamenti 
di disciplina delle entrate, anche tributarie. Entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, i regolamenti sulle 
entrate tributarie devono essere comunicati, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle finanze e sono resi 
pubblici mediante avviso in Gazzetta Ufficiale (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  

Tributi locali  

Deliberazione delle tariffe e delle aliquote per l’anno 2013 dei tributi locali (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 

(Facoltativa) Deliberazione consiliare di determinazione dell’ammontare minimo da versare o da rimborsare per ciascun 
tributo (art. 1, c. 168, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 

(Facoltativa) Deliberazione consiliare che consente di compensare crediti e debiti per tributi locali (art. 1, c. 167, legge 27 
dicembre 2006, n. 296) 

(Facoltativa) Deliberazione consiliare sulla misura degli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi (art. 1, c. 
165, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  

Tariffe e prezzi pubblici  

Deliberazione 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; art. 
1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
  
  

Programma triennale lavori pubblici 

Deliberazione consiliare di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2013 - 2015, con allegato elenco dei 
lavori da avviare nell’anno (D.M. 11 novembre 2011; artt. 151, c. 1, e 172, c. 1, lett. d, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  

Deliberazione del Consiglio di approvazione del piano triennale 2013-2015 delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, 
comprendente i beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di 
dismissione, da allegare al bilancio di previsione 2012 (art. 58,D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
Bilancio di previsione 

Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 composto da bilancio annuale 2013, 
bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2013/2015 (art. 151, c. 1, legge 18 agosto 2000, n. 267; art. 13, c. 
4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 170) 

Concessioni edilizie 

(Facoltativa) Deliberazione relativa a condizioni agevolate per i corrispettivi delle concessioni e gli oneri di 
urbanizzazione, relativamente ad alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 anni, qualora non 
adottata precedentemente ed il comune non sia stato dichiarato in dissesto (art. 35, legge 22 ottobre 1971, n. 865) 

(Facoltativa) Deliberazione di riduzione al 50% degli oneri correlati al costo di costruzione per l’esecuzione di interventi di 
recupero del patrimonio edilizio, qualora non adottata precedentemente (art. 2, c. 15, legge 24 dicembre 2003, n. 350) 
Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio. 
  



Esercizio provvisorio  

(Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in esercizio provvisorio sul bilancio 2013 approvato 
(art. 163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
Termine stimato, conseguente alla approvazione del bilancio. 

Competenze gestionali degli assessori  

(Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono documentare il 
contenimento della spesa conseguente alla attribuzione, per l’anno 2013, ai componenti dell’organo esecutivo della 
responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. La deliberazione 
deve essere adottata ogni anno, sussistendone l’esigenza, in sede di approvazione del bilancio (art. 53,c. 23, legge 23 
dicembre 2000, n. 388) 
Termine stimato, conseguente alla approvazione del bilancio. 
Dotazioni organiche 

Emanazione DPCM con il quale sono stabiliti parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche sulla 
base, prioritariamente, del rapporto dipendenti/popolazione residente (art. 16, c. 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135) 
  
  

Concorsi pubblici 

Cessazione di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici a tempo indeterminato approvate successivamente al 30 
settembre 2003 (art. 1, c. 4, D.L: 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) 

Personale ex Ente poste italiane e Istituto poligrafico 

Termine di validità dei comandi presso pubbliche amministrazioni del personale dell’ex Ente poste italiane (art. 21, c. 1, D.L. 
29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) 

Contratti di lavoro flessibile 

Rapporto annuale analitico informativo su tutte le tipologie di lavoro flessibile utilizzate nell’anno, contenente anche le 
informazioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili, da trasmettere al nucleo di valutazione o al servizio di 
controllo interno (artt. 7, c. 6, e 36, c. 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 

Indebitamento 

Decreto ministero economia e finanze di aggiornamento annuale e proiezione triennale, dell’incremento mass imo di 
indebitamento consentito agli enti locali, rispetto alla consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell’anno precedente 
(art. 77 bis, c. 10 e 29, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) 
Termine stimato. 

Sanatoria edilizia 

Trasmissione al Prefetto, da parte del dirigente o del responsabile del servizio, del l’elenco delle opere edilizie abusive 
non sanabili e non demolite dal responsabile dell’abuso (art. 41, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 

Attività teatrali 

(Termine perentorio) Presentazione al Ministero per i beni e le attività culturali, direzione generale per lo spettacolo dal 
vivo, della domanda e della documentazione per la richiesta di contributo relativa all’anno successivo, per la 
programmazione annuale o triennale di attività teatrale (D.M. 27 febbraio 2003; D.M. 21 aprile 2004 e D.M. 21 luglio 2005) 

Contratti di collaborazione 

Trasmissione annuale alla Corte dei conti, da parte del dipartimento della funzione pubblica, dell’elenco delle 
amministrazioni che hanno omesso di comunicare al dipartimento i collaboratori esterni ed i soggetti cui sono stati affidati 
incarichi di consulenza (art. 53, c. 14, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165) 

Collocamento obbligatorio 

Comunicazione semestrale alla presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento funzione pubblica, dell’elenco del 
personale disabile collocato nel proprio organico e delle assunzioni relative a detto personale previste nell’ambito della 
programmazione triennale dei fabbisogni ed effettuate nel primo semestre dell’anno. La comunicazione deve, comunque, 
essere resa entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 7, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80) 

Mobilità urbana 

Emanazione D.M. infrastrutture e trasporti recante disposizioni tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio 
di taxi e di noleggio con conducente, ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi da parte dei comuni (art. 2, c. 3, D.L. 25 marzo 
2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 
2011, n. 10; DPCM 25 marzo 2011, in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011; art. 11, c. 4, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 
24 febbraio 2012, n. 14; art. 7, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) 
  

Qualità dei servizi 

Revisione annuale degli standard di qualita` dei servizi erogati, sulla base del monitoraggio relativo all’andamento dei 
risultati ottenuti nell’erogazione dei servizi; pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione alla commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (art. 11, c. 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286; delibera 
CIVIT, 24 giugno 2009, n. 88/2010) 
Misurazione e valutazione delle performance 

Deliberazione consiliare di programmazione su base triennale e definizione, previa consultazione dei dirigenti o 
responsabili delle unita` operative, degli obiettivi del piano della performance (art. 5, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 

Riforma province 

Emanazione legge dello Stato sulle modalità di elezione del consiglio provinciale e del presidente della provincia (art. 23, c. 
16 e 17, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) 

Trasparenza della spesa 

Emanazione DPR per la disciplina delle modalità di attuazione dell’obbligo di pubblicità sulla rete internet dell’ente, nella 



sezione ‘‘trasparenza, merito e valutazione’’, delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari al le 
imprese, dei compensi e corrispettivi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, nonche´ dei vantaggi economici di 
qualunque genere ad enti pubblici e privati (art. 18, c. 6, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) 

Procedimenti amministrativi 

Emanazione DPR di riduzione degli oneri amministrativi, previsti da leggi dello Stato, gravanti sugli enti locali (art. 3, c. 
3quater, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) 

Autorizzazione attività 

Adozione DPCM per la disciplina regolamentare della materia ed individuazione delle disposizioni abrogate (art. 3, c. 3, 
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel testo sostituito dall’art. 4bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 
1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) 

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) 

Contenimento consumi energetici 

Trasmissione alla regione di appartenenza e, per conoscenza, al Ministero dell’industria, commercio e artigianato, da 
parte dei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e delle province, della relazione biennale sulle 
caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con 
particolare riferimento alle risultanze dei controlli effettuati nel biennio 2011/2012 (art. 11, c. 18, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412) 
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