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DECRETO ILVA 
DECRETO-LEGGE 3 dicembre 2012, n. 207 Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di 
occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (GU n. 282 del 3-12-2012) 

VERTICE FRANCO-ITALIANO  
Si è svolto a Lione, alla presenza del premier Mario Monti e del Presidente francese, François Hollande, il XXX Vertice franco-italiano. 
Dichiarazione comune

  
Lettera aperta di Marco Filippeschi a Pier Luigi Bersani 
Pubblicata su "L'Unità" di martedì 4 dicembre 2012, pagina 5 
"Le città siano il fulcro del cambiamento" 

RIFORMA SERVIZI PUBBLICI 
Il principio del buon andamento nei controlli della Corte dei conti; il caso delle società partecipate - Relazione del 
prof. Giuseppe Farneti, Università di Bologna, tenuta nel corso di un convegno organizzato per celebrare il 150° 
anniversario dell'istituzione della Corte dei conti

ATTIVITA’ NORMATIVA 
Legge di stabilità 
A.S. 3584 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) 
  
Dossier Senato – A.S. 3584 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)  
  
Attuazione del principio del pareggio di bilancio  
Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi dell’articolo 81,  sesto comma, della Costituzione (C. 
5603) 
Servizio Studi Camera - Attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto comma della Costituzione 
A.C. 5603 Sintesi del contenuto
  
Riconoscimento dei figli naturali  
La Camera ha approvato in via definitiva il testo unificato, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante Disposizioni in 
materia di riconoscimento dei figli naturali (C. 2519 – 3184 – 3247 -3516 – 3915 -4007 -4054-B).  
  
  
Partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea 
La Camera ha approvato in via definitiva il testo unificato, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, concernente “Norme 
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”(C. 2854-
2862-2888-3055-3866-B). 
  

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-12-03&task=dettaglio&numgu=282&redaz=012G0234&tmstp=1354567786216
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-12-03&task=dettaglio&numgu=282&redaz=012G0234&tmstp=1354567786216
http://www.governo.it/GovernoInforma/documenti/vertice_italo_francese_20121203.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/L-Associazione/Le-citta-siano-il-fulcro-del-cambiamento-.-Lettera-aperta-di-Marco-Filippeschi-a-Pier-Luigi-Bersani
http://www.legautonomie.it/Documenti/Riforma-Servizi-pubblici/150-anniversario-della-Corte-dei-conti-agente-del-rinnovamento-delle-amministrazioni-locali
http://www.legautonomie.it/Documenti/Riforma-Servizi-pubblici/150-anniversario-della-Corte-dei-conti-agente-del-rinnovamento-delle-amministrazioni-locali
http://www.legautonomie.it/Documenti/Riforma-Servizi-pubblici/150-anniversario-della-Corte-dei-conti-agente-del-rinnovamento-delle-amministrazioni-locali
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00687538.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/dossier/file_internets/000/007/222/Dossier_408.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=16&codice=16PDL0065870
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=16&codice=16PDL0065870
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/BI0599_0.htm
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/BI0599_0.htm
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=16&codice=16PDL0049560
http://nuovo.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0046550.pdf
http://nuovo.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0046550.pdf


Laperuta L. - Addio alla legge comunitaria, arrivano la legge di delegazione europea e la legge europea
  
Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane S. 3558. 
Commissione per le questioni regionali – (all. 9) Parere approvato dalla Commissione DL 188/12: Disposizioni urgenti in materia 
di Province e Città metropolitane. (S. 3558)
Regioni conf. unificata del 22-11-2012
UPI conf. unificata 22-11-2012
ANCI conf. unificata 22-11-2012
  
Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese  
Camera dei deputati – Nota d.l 179/2012 e liberalizzazioni nel settore assicurativo (agg. 27 nov. 2012)
  
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 (S. 
3570) 
Emendamento 1.900, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo dell' articolo 1 del disegno di 
legge di conversione  
RGS – Relazione tecnica maxi-emendamento
  
Semplificazione amministrativa a favore dei cittadini e delle imprese 
Disegno di legge: "Nuove disposizioni di semplificazione amministrativa a favore dei cittadini e delle imprese" (5610)

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 56 del 30/11/2012 
comunicato
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- un decreto legge per il risanamento ambientale e la continuità produttiva dell’ILVA di Taranto, che recepisce le indicazioni emerse nel 
corso dell’incontro tra Governo, parti sociali, amministratori locali e vertici aziendali del 29 novembre 2012 (Comunicato - Incontro 
Governo, parti sociali e amministrazioni locali); 
- un decreto legislativo che integra e adegua la normativa vigente in tema di qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa  
- uno schema di dlgs che recepisce la direttiva europea del 2009 (n. 2009/119/CE) che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di 
mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi; 
- uno schema di dlgs in materia di semplificazione e razionalizzazione delle relazioni all’Unione europea sull’attuazione pratica in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro. 
- in via preliminare, un decreto legislativo sul Sistema nazionale di certificazione delle competenze, in attuazione della riforma del 
mercato del lavoro per la crescita (legge n. 92 del 2012). 
  
Il Consiglio dei Ministri ha, inoltre, deliberato l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale di alcune leggi regionali: 
- legge Regione Abruzzo n. 48 del 28/09/2012 “Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 “Interventi normativi e finanziari 
per l’anno 2010”, modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 “Disciplina per l’utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi 
consiliari” e disposizioni relative al contenimento della spesa del personale a tempo determinato”; 
- Legge Provincia di Trento n. 20 del 04/10/2012 “Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e 
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”  
- Legge Regione Veneto n. 40 del 28/09/2012 “Norme in materia di unioni montane”  
- Legge Regione Veneto n. 38 del 28/09/2012 “Disposizioni relative alla erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a 
base di cannabinoidi per finalità terapeutiche”  
- legge della Provincia di Trento n. 21 del 04/10/2012 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di servizi 
pubblici, di revisione della spesa pubblica, di personale e di commercio. 
  

CONFERENZA UNIFICATA 
odg del 06/12/2012
Proroga del decreto ministeriale 26 ottobre 2011 recante : Criteri e modalità straordinarie di erogazioni di contributi in favore delle attività 
dello spettacolo dal vivo nell'anno 2012 nei comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in corrispondenza degli stanziamenti del 
Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Repertorio Atti n.: 137/CU del 22/11/2012
Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la disciplina dell'autorizzazione unica 
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti 
non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con 
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Repertorio Atti n.: 136/CU del 22/11/2012
Parere sui criteri di ripartizione del fondo tra le Regioni e le Province autonome (Fondo nazionale per la montagna). annualità 2010, ai 
sensi dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Repertorio Atti n.: 135/CU del 22/11/2012
Disegno di legge di Conversione in legge del decreto legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei 
rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina S.p.A ed in materia di trasporto pubblico locale. Repertorio Atti n.: 134/CU del 
22/11/2012
Disegno di legge per la Conversione in legge del decreto legge 5 novembre 2012, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di 
Province e Città metropolitane. Repertorio Atti n.: 133/CU del 22/11/2012
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane sulle 
"Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento delle qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei 
Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico" Repertorio Atti n.: 132/CU del 
22/11/2012
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente ripartizione, per l'anno 2012, dei fondi previsti dagli articoli 9 e 
15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 per il finanziamento dei progetti presentati dalle Pubbliche Amministrazioni. Repertorio Atti n.: 

http://www.diritto.it/docs/5089112-addio-alla-legge-comunitaria-arrivano-la-legge-di-delegazione-europea-e-la-legge-europea?tipo=news&source=1
http://documenti.camera.it/leg16/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2012/11/28/leg.16.bol0746.data20121128.com23.pdf
http://documenti.camera.it/leg16/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2012/11/28/leg.16.bol0746.data20121128.com23.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2012/11/punto 2 CU 22 11-regioni.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2012/11/documento ed emendamenti upi riordino province.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2012/11/punto 2 CU 22 11-anci.pdf
http://www.camera.it/465?area=6&tema=550&Liberalizzazioni+nel+settore+assicurativo
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=allegati&fmt=pdf&id=00000103
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=allegati&fmt=pdf&id=00000103
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/documento/files/000/026/851/RT_maxiem.to_1.900.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/9021/47376/file/C5610 semplicazione 30.11.2012.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=69931
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-12-03&task=dettaglio&numgu=282&redaz=012G0234&tmstp=1354570991884
http://www.governo.it/Notizie/Palazzo Chigi/testo_int.asp?d=69888
http://www.governo.it/Notizie/Palazzo Chigi/testo_int.asp?d=69888
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038462_cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038456_137 CU (P. 8 ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038455_136 CU (P. 9 ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038454_135 CU (P. 10 ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038453_134 CU (P. 7 ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038453_134 CU (P. 7 ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038444_133 CU (P. 2 ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038443_132 CU (P. 5 BIS ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038443_132 CU (P. 5 BIS ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038442_131 CU (P. 5 ODG).pdf


131/CU del 22/11/2012
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione delle Amministrazioni che partecipano al secondo anno di 
sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed 
organismi di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Repertorio Atti n.: 130/CU del 22/11/2012
Disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2012 n. 185 recante disposizioni urgenti in materia di 
trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici - Repertorio Atti n.: 129/CU del 22/11/2012
Schema di decreto concernente il trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN da parte degli Enti locali Repertorio Atti n.: 128/CU del 
22/11/2012

  

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

CONFERENZA STATO REGIONI 
Odg del 6 dic. 2012

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
Odg del 6 dic. 2012

CONFERENZA DELLE REGIONI CONFERENZA PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE REGIONALI 
Odg del 5 dic. 2012 costi politica: riunione congiunta  

REDDITI E OCCUPAZIONE IN ITALIA 
OECD (2011), Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising (perché la disuguaglianza continua a salire)

PRODOTTO INTERNO LORDO REGIONALE 
Centro Studi Sintesi - La ricchezza degli italiani, regioni in retromarcia  
Tabelle

PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI ENTI TERRITORIALI 
IFEL - Guida per l’organizzazione e la gestione della conoscenza del patrimonio immobiliare degli enti territoriali 

RACCOLTA DIFFERENZIATA E RICICLO 
Federambiente La raccolta differenziata ed il riciclo in Italia: esperienze a confronto. Le aree metropolitane
AMA Spa Roma AMSA Spa Milano AMIU Spa Genova ASIA Spa Napoli Quadrifoglio Spa Firenze   VERITAS Spa Venezia lides

DISSESTO IDROGEOLOGICO 
Legambiente - Per riparare i danni del maltempo spendiamo un milione di euro al giorno

ECONOMIA VERDE  
Unioncamere – Symbola GREEN ITALY - L’economia verde sfida la crisi - Rapporto 2012  

ALLEANZA COOPERATIVE ITALIA - CENSIS 
Primo rapporto sulla Cooperazione in Italia (sintesi)
  

STATO DEL PAESAGGIO ALIMENTARE ITALIANO 
EURISPES, CORPO FORESTALE DELLO STATO - Primo rapporto sullo stato del paesaggio alimentare italiano

PRIMARIE CENTROSINISTRA I TURNO  
Ist. Cattaneo - Risultati delle elezioni primarie del centrosinistra 27 nov. 2012

MINISTERO COESIONE 
Ricostruzione de L’Aquila

NUOVO QUADRO DELLE ENTRATE PER I COMUNI 
contenzioso tributario, riscossione dei tributi locali, attuazione della cedolare secca 
Audizione del Direttore Generale delle Finanze presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038441_130 CU (P. 4 ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038440_129 CU (P. 3 ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038439_128 CU (P. 1 ODG).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038439_128 CU (P. 1 ODG).pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017448_CSC   DEL  29  NOVEMBRE 2012.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038461_csr.pdf
http://www.regioni.it/it/show-/news.php?id=278603
http://www.regioni.it/home_art.php?id=518
http://www.oecd.org/italy/49177743.pdf
http://www.centrostudisintesi.com/?p=3300
http://www.centrostudisintesi.com/new/wp-content/uploads/Tabelle-uscita-Sole-3-dicembre-2012.pdf
http://www.fondazioneifel.it/content/download/2000/16248/file/guida per organizzazione e gestione patrimonio immobiliare.pdf
http://www.federambiente.it/Primopiano/Raccolta Differenziata in Italia 2012/RD in Italia 2012.htm
http://www.federambiente.it/Primopiano/Raccolta Differenziata in Italia 2012/AMA Roma - Ecomondo_finale modalit%C3%A0 compatibilit%C3%A0.pdf
http://www.federambiente.it/Primopiano/Raccolta Differenziata in Italia 2012/121012_Piano RD umido cantoni.pdf
http://www.federambiente.it/Primopiano/Raccolta Differenziata in Italia 2012/La RD a GENOVA - Ecomondo WEB.tif
http://www.federambiente.it/Primopiano/Raccolta Differenziata in Italia 2012/ECOMONDO 2012 - DelGiudice.pdf
http://www.federambiente.it/Primopiano/Raccolta Differenziata in Italia 2012/Il nuovo modello di RD di Firenze.pdf
http://www.federambiente.it/Primopiano/Raccolta Differenziata in Italia 2012/Rimini Veritas.pdf
http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/riparare-i-danni-del-maltempo-spendiamo-un-milione-di-euro-al-giorno
http://www.symbola.net/assets/files/Rapporto_GreenItaly_2012_1352307299.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Sviluppo-economico-sociale/Censis-Rapporto-sulla-cooperazione-in-Italia
http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252F9%252F1%252FD.6eb00f5a2a55d6b5605e/P/BLOB%3AID%3D5939
http://www.cattaneo.org/images/comunicati_stampa/Analisi-Istituto-Cattaneo-Elezioniprimariecentrosinistra2012-VERSIONE_STAMPABILE.pdf
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/progetti/ricostruzionelaquila/
http://www.finanze.gov.it/export/download/audizioni/audizione_camera_lapecorella_x21_novembre_2012x_cedolare_secca.pdf


ISTAT 
Occupati e disoccupati – ott. 2012 (dati provvisori)
Occupati e disoccupati – III trim. 2012
Prezzi al consumo – nov. 2012 provv.

BANCA D’ITALIA 
Credito alle famiglie e stabilità finanziaria – Intervento V.Direttore BdI

EVENTI IN PROGRAMMA 
Per un nuovo modello di governance del territorio
Presentazione del libro di Bruno Manzi, presidente Legautonomie Lazio 
Roma, Sala Mostre e Convegni Cangemi Editore - 7 Dicembre 2012 
  
CompraVerde-BuyGreen - Forum Internazionale degli Acquisti Verdi  
Milano, Palazzo delle Stelline - dal 5 al 6 Dicembre 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 
  
Servizi pubblici locali e riordino delle società partecipate: quali novità?
Bologna, Sala 5, ex consiglio regionale viale Silvani 6 
  
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 
  

Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse  
LEGGE 14 novembre 2012, n. 203 Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse (GU n. 278 del 28-11-2012 )  

Riduzione degli oneri amministrativi 
DECRETO 19 novembre 2012  Programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle 
amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale (GU n. 280 del 30-11-2012)  

Sanzioni agli enti locali inadempienti al patto di stabilità 
DECRETO 21 novembre 2012 Aggiornamento del decreto 25 ottobre 2012 recante sanzioni agli enti locali 
inadempienti al patto di stabilità relativo all'anno 2011 (GU n. 278 del 28-11-2012)  

Versamento dell'imposta IMU 
DECRETO 23 novembre 2012 Approvazione del modello di bollettino di conto corrente concernente il versamento 
dell'imposta municipale propria (IMU) (GU n. 280 del 30-11-2012)  

Comuni e attribuzione della rendita dei fabbricati non dichiarati in Catasto 
COMUNICATO Elenco dei Comuni interessati dalla seconda fase dell'attività di attribuzione della rendita presunta 
ai fabbricati non dichiarati in Catasto, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Attività di pubblicazione per la notifica degli esiti. 
 (GU n. 280 del 30-11-2012)  

Scioglimento di consigli comunali 
DPR 12 novembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Isola delle Femmine e nomina della commissione 
straordinaria (GU n. 279 del 29-11-2012)  

  

 

http://www.istat.it/it/files/2012/11/Occupati_e_disoccupati_30_nov_2012.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28mensili%29+-+30%2Fnov%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/11/Occupati-e-disoccupati_30_nov_2012.pdf?title=Occupati+e+disoccupati+%28trimestrali%29+-+30%2Fnov%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/11/CS_prezzi_provv_nov2012.pdf?title=Prezzi+al+consumo+%28provvisori%29+-+30%2Fnov%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/rossi-271112.pdf
http://www.legautonomie.it/Agenda/Per-un-nuovo-modello-di-governance-del-territorio-.-Presentazione-del-libro-di-Bruno-Manzi
http://www.legautonomie.it/Agenda/CompraVerde-BuyGreen-Forum-Internazionale-degli-Acquisti-Verdi
http://www.legautonomie.it/Agenda/I-nuovi-controlli-per-Regioni-Province-e-Comuni.-Attuare-il-D.L.-10-10-2012-n.-174
http://www.legautonomie.it/Agenda/Servizi-pubblici-locali-e-riordino-delle-societa-partecipate-quali-novita
http://www.legautonomie.it/Agenda/Master-universitario-di-II-livello-L-urbanistica-nell-amministrazione-pubblica-management-della-citta-e-del-territorio
http://www.legautonomie.it/Agenda/Master-universitario-di-II-livello-L-urbanistica-nell-amministrazione-pubblica-management-della-citta-e-del-territorio
http://www.legautonomie.it/Agenda/Master-in-federalismo-fiscale-e-sussidiarieta
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Giurisprudenza               
  

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO  
La legge no 40 del 19 febbraio 2004 ("Norme in materia di procreazione medicalmente assistita") e il divieto di accedere alla diagnosi 
genetica preimpianto) 
Sentenza del 28 agosto 2012 - Ricorso n. 54270/10 - Causa Costa e Pavan c. Italia
28-11-2012 Sole24Ore Sanità - Il Governo ricorre contro la sentenza della Corte europea
Comunicato del Governo  
28-11-2012 Sole24Ore Sanità - Il Governo ricorre contro la sentenza della Corte europea
CENSIS Procreazione medicalmente assistita e interruzione volontaria di gravidanza: cosa ne pensano gli italiani
  

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 
Pubblicazione in tre lingue dei bandi di concorso  
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA - Comunicato stampa n. 153/12 - La pubblicazione in tre lingue dei bandi di concorso UE e l'obbligo 
di sostenere le prove di selezione in una di queste tre lingue costituiscono una discriminazione fondata sulla lingua. La limitazione della 
scelta della seconda lingua di un concorso deve fondarsi su criteri chiari, oggettivi e prevedibili. 
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, Sez. Grande, Sentenza 27.11.2012 n° C-566/10 «Impugnazione – Regime linguistico – Bandi di 
concorsi generali per l’assunzione di amministratori e di assistenti – Pubblicazione integrale in tre lingue ufficiali – Lingua delle prove – 
Scelta della seconda lingua tra tre lingue ufficiali» 
Dip. Politiche europee Corte di Giustizia UE boccia trilinguismo. Vittoria dell'Italia
  
Meccanismo europeo di stabilità (MES) 
COMUNICATO STAMPA n. 154/12 – La Corte dà il via libera al meccanismo europeo di stabilità (MES) - Il diritto dell’Unione non 
osta alla conclusione e alla ratifica del Trattato che istituisce il MES da parte degli Stati membri la cui moneta è l’euro 
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA , Sez. Plenaria - Sentenza - 27/11/2012 – Pringle, Causa C-370/12 «Meccanismo di stabilità per gli 
Stati membri la cui moneta è l’euro – Decisione 2011/199/UE – Modifica dell’articolo 136 TFUE – Validità – Articolo 48, paragrafo 6, TUE 
– Procedura di revisione semplificata – Trattato MES – Politica economica e monetaria – Competenza degli Stati membri» 
  
Affidamento in house ad una spa controllata congiuntamente da più enti locali territoriali – Requisiti. 
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, Sez. III, 29/11/2012, nelle cause riunite C-182/11 e n. C-183/11 «Appalti pubblici di servizi – 
Direttiva 2004/18/CE – Amministrazione aggiudicatrice che esercita su un’entità affidataria, giuridicamente distinta da essa, un controllo 
analogo a quello che essa esercita sui propri servizi – Insussistenza di un obbligo di organizzare una procedura di aggiudicazione 
secondo le norme del diritto dell’Unione (affidamento cosiddetto “in house”) – Entità affidataria controllata congiuntamente da più enti 
locali territoriali – Presupposti di applicabilità dell’affidamento “in house”»  
“Quando più autorità pubbliche, nella loro veste di amministrazioni aggiudicatrici, istituiscono in comune un’entità incaricata di 
adempiere compiti di servizio pubblico ad esse spettanti, oppure quando un’autorità pubblica aderisce ad un’entità siffatta, la 
condizione enunciata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui tali autorità, per essere 
dispensate dal loro obbligo di avviare una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico in conformità alle norme del diritto 
dell’Unione, debbono esercitare congiuntamente sull’entità in questione un controllo analogo a quello da esse esercitato sui 
propri servizi, è soddisfatta qualora ciascuna delle autorità stesse partecipi sia al capitale sia agli organi direttivi dell’entità 
suddetta.” 
L Nacciarone - Corte di Giustizia dell’Unione europea: possibile l’affidamento diretto per i Comuni più piccoli che hanno quote della s.p.a. 
e rappresentanti nel consiglio di amministrazione.

CORTE COSTITUZIONALE 
Ricorsi 
Ricorso Regione Lazio avverso disposizioni art. 4, 9, 17, 18 e 19, D.l 95/2012 
N. 145 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 ottobre 2012
Ricorso per questione di legittimità' costituzionale della Regione Lazio. - Obbligo per le Regioni di procedere allo 
scioglimento, o in alternativa, alla privatizzazione di tutte le società direttamente o indirettamente controllate, che abbiano 
conseguito nell'anno 2011 un fatturato di prestazioni di servizi in favore della p.a. superiore al novanta per cento 
dell'intero fatturato - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, 
art. 4, commi 1 e 3. - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Riserva al Commissario straordinario per 
la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi di poteri in ordine all'approvazione dei piani di 
ristrutturazione e razionalizzazione predisposti dalla Regione in relazione alle sopra menzionate società - Decreto-legge 6 
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4, comma 3-sexies. - Limitazione 
dell'affidamento dei sevizi pubblici locali alle sole ipotesi in cui il valore economico del servizio sia complessivamente pari 
o inferiore a 200.000 euro annui - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 
2012, n. 135, art. 4, comma 8. - Previsione che le Regioni, Province e Comuni sopprimono o accorpano o, in ogni caso, 
assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari, in misura non inferiore al 20%, enti, agenzie e organismi comunque 
denominati che esercitano, alla data di entrata in vigore del decreto-legge impugnato, anche in via strumentale, funzioni 
fondamentali di cui all'art. 117, comma secondo, lett. p), della Costituzione, o funzioni amministrative spettanti a Comuni, 
Province e Citta' metropolitane ai sensi dell'art. 118 della Costituzione - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 9, commi 1, 2, 3 e 4. - Riordino delle Province e loro funzioni - 
Previsione del riordino di tutte le province delle regioni a statuto ordinario, mediante decreto da emanarsi, entro dieci 
giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge impugnato, con deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base dei 
requisiti minimi da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia (individuati 
con la deliberazione predetta, rispettivamente, in 2500 km. e in 350.000 abitanti) - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp;jsessionid=C45742228D4355E244897E6DA5F4769C.ajpAL02?previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU768178
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http://www.censis.it/10?resource_50=118825&relational_resource_51=118825&relational_resource_385=118825&relational_resource_52=118825&relational_resource_381=118825&relational_resource_382=118825&relational_resource_383=118825&relational_resource_384=11882
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-11/cp120153it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130402&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=837841
http://www.politicheeuropee.it/newsletter/18359/corte-di-giustizia-ue-boccia-trilinguismo-vittoria-dellitalia
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-11/cp120154it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130381&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=839754
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130625&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=840055
http://www.diritto.it/docs/5089118-corte-di-giustizia-dell-unione-europea-possibile-l-affidamento-diretto-per-i-comuni-pi-piccoli-che-hanno-quote-della-s-p-a-e-rappresentanti-nel-consiglio-di-amministrazione?tipo=news&source=1
http://www.diritto.it/docs/5089118-corte-di-giustizia-dell-unione-europea-possibile-l-affidamento-diretto-per-i-comuni-pi-piccoli-che-hanno-quote-della-s-p-a-e-rappresentanti-nel-consiglio-di-amministrazione?tipo=news&source=1
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convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 17, commi 1, 2, 3 e 4. - Soppressione delle Province 
di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria con contestuale istituzione 
delle corrispondenti Citta' metropolitane a far data dal 1° gennaio 2014 - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 
con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 18. - - Riorganizzazione delle funzioni fondamentali dei Comuni 
ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lett. p), della Costituzione - Previsione per i comuni con popolazione inferiore ai 
5000 abitanti dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali, mediante riunione dei comuni o 
convenzioni di durata triennale - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 
2012, n. 135, art. 19. (GU n. 47 del 28-11-2012 ) 
  
sentenze 
Illegittimo escludere dall’àmbito di applicabilità dei vincoli di spesa posti dal D.l 78/2010 quelli per incarichi, per 
relazioni pubbliche e per contratti di lavoro flessibili, posti con oneri a carico del “bilancio vincolato” 
Sentenza n. 262/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, 
n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati 
amministrativi nella Regione Puglia): 
- art. 9, co.1, secondo periodo, nella parte in cui esclude dal computo della spesa da tagliare quella corrispondente agli 
incarichi gravanti su risorse del «bilancio vincolato» e agli «incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della 
Regione Puglia», in tal modo violando il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica espresso dal 
citato art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010; 
- art. 10, co. 1, secondo periodo nella parte in cui stabilisce la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, 
mostre, pubblicità e rappresentanza in misura identica a quella imposta dall’art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 (nel 
suo comma 8) e tuttavia, nel secondo periodo, esclude dall’àmbito della sua applicabilità le spese gravanti su risorse del 
bilancio vincolato.; 
- art. 11, co. 1, secondo periodo, nella parte in cui esclude dal limite di spesa stabilito nel primo periodo le missioni a 
valere sulle risorse del bilancio vincolato, quelle effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi e di attività della 
protezione civile, quelle indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi interistituzionali; 
- art. 13, comma 1, secondo periodo, nella parte in cui si esclude dalla riduzione della spesa per i contratti di lavoro 
flessibili e per quelli di collaborazione coordinata e continuativa stabilita dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 
2010 i contratti flessibili e le collaborazioni coordinate e continuative con oneri a valere sul bilancio vincolato. 
  
Illegittima la devoluzione al bilancio statale di proventi delle sanzioni di competenza regionale. 
Sentenza n. 271/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13, co. 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2011, 
n. 186 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, 
all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca 
modifica al regolamento CE n. 1907/2006), nella parte in cui - non prevedendo che i proventi delle sanzioni amministrative 
pecuniarie da versare all’entrata del bilancio dello Stato siano quelli di competenza statale - sono devoluti al bilancio 
statale anche i proventi delle sanzioni di «competenza regionale», delle quali la Regione gestisce l’iter procedurale di 
irrogazione. 
  

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Sezioni Unite Civili - ORDINANZA N. 19390 del 9 novembre 2012  
Sul riparto di giurisdizione in materia di controversie insorte nel settore delle concessioni del diritto di superficie su aree 
comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare, a cooperative od altri enti da parte dei comuni. 
  
Sezioni Unite Civili - ORDINANZA N. 19391 del 9 novembre 2012
Sulla categoria della "concessione di lavori pubblici" e conseguenti implicazioni in tema di riparto di giurisdizione. 
  
Corte di cassazione civile, Ordinanza 28 novembre 2012 n. 21199 - Autovelox sempre da segnalare, non vale l’informativa sui 
giornali. http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_12814.asp
  
Sezione Seconda Civile - SENTENZA N. 21129 del 28 NOVEMBRE 2012
DIRITTI DELLA PERSONALITA' - AZIONE PER RIMUOVERE OSTACOLI MATERIALI ALL'ACCESSO A LUOGO DI 
CULTO - ATTINENZA AL DIRITTO DI LIBERTA' RELIGIOSA - BILANCIAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO 
L’azione diretta ad ottenere la rimozione delle opere materiali, che impediscono o rendono disagevole l’accesso ad un 
edificio destinato all’esercizio pubblico del culto (nella specie, la recinzione del fondo, tramite il quale si accedeva al luogo 
di culto, e la sua chiusura con cancello automatico), attiene alla tutela del diritto costituzionale di libertà religiosa, che si 
esprime anche nel diritto all’uso e alla frequenza degli edifici di culto, sia collettivamente, che individualmente. Ne 
consegue che nel valutare se detto accesso sia, di fatto, ostacolato, il giudice del merito deve operare un bilanciamento 
tra le esigenze peculiari del fondo servente e quelle dei titolari del diritto di libertà religiosa, che si esprime con l’accesso, 
libero e comodo, al luogo di culto.  
  
Sezione Seconda Civile - ORDINANZA INTERLOC. N. 21083 del 27 NOV.2012
CONTRATTI - DOMANDA DI ANNULLAMENTO - RILIEVO D'UFFICIO DELLA NULLITA' - AMMISSIBILITA' - 
QUESTIONE 

http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0262s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0271s-12.html
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http://www.cortedicassazione.it/Documenti/21129_11_12.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/21083_11_12.pdf


La Seconda Sezione civile ha rimesso al Primo presidente la seguente questione di massima di particolare importanza: 
“se la nullità del contratto possa essere rilevata d’ufficio non soltanto allorché sia stata proposta domanda di 
adempimento o di risoluzione, ma anche nel caso in cui sia domandato l’annullamento del contratto stesso”. 
  
Sezione Seconda Civile - SENTENZA N. 20715 del 22 NOVEMBRE 2012
PROCESSO CIVILE - TRENTINO-ALTO ADIGE - PRINCIPIO DEL BILINGUISMO - APPLICABILITA' AI SOLI 
CITTADINI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO 
In base allo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed alle sue norme di attuazione (segnatamente, d.P.R. n. 574 del 
1988, modificato dal d.lgs. n. 283 del 2001), il principio del bilinguismo nell’ambito del processo civile riguarda soltanto i 
cittadini italiani residenti nella Provincia di Bolzano e non può essere esteso in favore di altri soggetti, con la conseguenza 
che questi ultimi sono tenuti alla regola processuale generale di cui all’art. 122 cod. proc. civ. 
  
Sezione Sesta Civile - ORDINANZA INTERLOC. N. 21062 del 27 NOV.2012
EQUA RIPARAZIONE - GIUDIZIO PRESUPPOSTO INTENTATO DAL SOLO CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE 
ATTIVA ALL'AZIONE DI EQUA RIPARAZIONE - QUESTIONE 
La Sesta Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della 
risoluzione della questione, oggetto di contrasto, relativa alla sussistenza della legittimazione attiva all’azione di equa 
riparazione in capo al Condominio o ai singoli condòmini, allorché soltanto il primo sia stato parte del giudizio 
presupposto, con le ulteriori questioni, di massima di particolare importanza, delle modalità di liquidazione dell’indennizzo 
ed, in particolare, per l’ipotesi di legittimazione esclusiva dei singoli condòmini, se il diritto all’indennizzo spetti loro per 
intero o pro quota. 
  
Sezione Quinta Penale - SENTENZA N. 46340 del29 NOVEMBRE 2012
GIURISDIZIONE – MILITARE NATO DI STANZA IN ITALIA – FATTO NON PREVISTO DALLA SUA LEGGE 
NAZIONALE COME REATO – DETERMINAZIONE DELLA GIURISDIZIONE 
La Corte, in un procedimento relativo ad una operazione di c.d. “estraordinary rendition” eseguita con il concorso di 
personale militare statunitense, ha affermato che, nel caso di sequestro di persona effettuato in territorio italiano da 
militare straniero di stanza in Italia, sussiste, ai sensi dell’art. VII comma 2 lett. b) della Convenzione di Londra del 19 
giugno 1951 (c.d. Convenzione NATO-SOFA), la giurisdizione esclusiva dell’autorità giudiziaria italiana qualora il fatto 
non sia previsto come reato dalla legge nazionale del suddetto militare. Nella medesima occasione la Corte ha altresì 
stabilito che l’apposizione del segreto di Stato intervenuta successivamente alla legittima acquisizione da parte 
dell’autorità giudiziaria delle notizie cui lo stesso si riferisce non ne determina l’inutilizzabilità ai fini del giudizio.  
  

CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, sentenza del 28 novembre 2012 n. 6014 Le casse previdenziali sono enti pubblici. L’autonomia ha 
valore solo a livello organizzativo. 
  
Elezioni regionali Lazio 
Consiglio di Stato, Sentenza V n. 6002/2012 - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale pronunciandosi sull'appello 
avanzato dal presidente della regione Lazio lo respinge e conferma integralmente la sentenza TAR Lazio, n. 09280/2012 
che sancisce l'illegittimità della mancata indizione delle elezioni nel Lazio e obbliga la Presidente ad indire le elezioni per 
la prima data utile compatibile con il procedimento elettorale regionale. 
  
Consiglio di Stato, sentenza del 27 novembre 2012 n. 5962  – I costi occulti riguardante i derivati sono legittimi, la loro 
convenienza va valutata nel complesso 
Consiglio di Stato, Sez. III, 24/11/2012 n. 5952 - Sulla competenza della giunta comunale di esprimere parere sulla 
revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche.  
Consiglio di Stato, Sez. VI, 22/11/2012 n. 5936 – In temadi esercizio del diritto di accesso. Occorre dimostrare una 
rigida "necessità" e non una mera "utilità" del documento" cui si chiede di accedere. 
Consiglio di Stato, sentenza del 21 novembre 2012 n. 5928 – In ordine al principio di segretezza dell’offerta 
economica. 
Consiglio di Stato, Sez. V, 21/11/2012 n. 5900 – Sulla dimostrazione del possesso di una determinata qualificazione, 
imposta dalla legge. Questa deve essere fornita dai concorrenti anche se non richiesta dal bando, entro il termine per 
partecipare alla gara di appalto. 
  

CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
Cga Sicilia, sentenza del 27 novembre 2012 n. 1046 – In tema di competenza nella determinazione delle tariffe tarsu in 
Sicilia 

TAR
Tar Abruzzo, Sez. L'Aquila, 20/11/2012 n. 783 - E' riservata all'aggiudicatario, nell'ambito della sue autonome 
determinazioni imprenditoriali, la scelta se "confermare" la sua offerta ormai scaduta a seguito dell'eccessivo 
prolungamento delle operazioni di gara. 
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http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201102941/Provvedimenti/201205962_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2003/200310006/Provvedimenti/201205952_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 6/2012/201205181/Provvedimenti/201205936_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 6/2011/201101160/Provvedimenti/201205928_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2012/201202746/Provvedimenti/201205900_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/WebCGARS/frmRicercaSentenza.asp
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Laquila/Sezione 1/2011/201100614/Provvedimenti/201200783_01.XML


Tar Lombardia, Brescia, sentenza 14/11/2012, n. 1787 – Sull’ordinanza per la tinteggiatura di un fabbricato 
Tar Molise, sentenza del 16 ottobre 2012 n. 556 –Respinta la formazione delle classi disposta dai provvedimenti cd 
“Gelmini” 

CORTE DEI CONTI  
controllo sugli enti 

Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 96/2012  - Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria 
dell’UNIONCAMERE per l'esercizio 2011  
Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 92/2012 e Relazione  - Relazione sul risultato del controllo sulla 
gestione finanziaria Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS per l'esercizio 2010  
Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 101/2012 e Relazione  - Relazione sul risultato del controllo sulla 
gestione finanziaria della Fondazione Istituto nazionale del dramma antico (INDA) Onlus per l'esercizio 2011 
Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 99/2012 e RelazioneRelazione sul risultato del controllo sulla 
gestione finanziaria Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI) per l'esercizio  
Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 97/2012 e Relazione  Relazione sul risultato del controllo sulla 
gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) 
per gli esercizi 2010 e 2011  
  
pareri delle sezioni regionali  
Abruzzo 
Delibera/355/2012/PAR – In ordine alla reale portata applicativa dell’art. 19 del regolamento di funzionamento del 
Consiglio Comunale (disciplinante le competenze della Commissione consiliare permanente - referente) e ciò in relazione 
alla disciplina degli articoli 38, 42, 193, 194 e 141 dei principi generali del d.lgs. 267/2000. 
Delibera/354/2012/PAR – Se sia possibile procedere al ripiano delle perdite mediante riconoscimento di debito fuori 
bilancio, stante la mancanza di una previsione in tal senso nello statuto e nell’atto costitutivo di un Consorzio, e se, quindi, 
tale elemento è un presupposto normativo indispensabile, unitamente al rispetto del pareggio di bilancio e alle 
dipendenze del disavanzo da fatti di gestione... 
  
Friuli Venezia Giulia 
Delibera/141/2012/PAR - In tema di interpretazione dell’articolo 9, comma 2 bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2010, n. 122. 
Lombardia 
Delibera/485/2012/PAR – Sulla corretta interpretazione dell'art. 9, co. 6, del d.l. n.95-2012, convertito con legge n. 135-
2012 in relazione all'ipotesi di costituzione di una “Fondazione di partecipazione” per la gestione unitaria di due ville. 
L'ampia latitudine operativa della disposizione, nel quadro dell'’opzione legislativa favorevole alla reinternalizzazione dei servizi, non può 
che comprendere, fra gli “enti, agenzie e organismi”, anche le fondazioni di partecipazione e, in genere, gli altri organismi strumentali 
creati dall'ente locale per la gestione di funzioni fondamentali e amministrative (salvo, per le società, il rinvio, contenuto nel comma 7, alle 
apposite regole di razionalizzazione previste dal legislatore). Pertanto non appare praticabile, fra le varie opzioni concesse dalla legge 
agi enti locali per la gestione delle due ville, alla luce dell'attuale quadro normativo, quella della costituzione di una “fondazione di 
partecipazione”.  
Delibera/483/2012/PAR – Il Comune dovrà valutare se l’operazione di leasing in costruendo integri una forma di 
partenariato pubblico – privato in senso proprio, ovvero, sostanzialmente, di indebitamento; una volta qualificata in 
concreto l’effettiva natura, l’Amministrazione dovrà applicare all’operazione il corrispondente regime giuridico.  
I principi sin qui esposti, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, impongono un’ulteriore considerazione derivante dalla particolare 
natura del canone corrisposto a titolo di leasing immobiliare. Questa valutazione è necessaria per determinare in quale misura il canone 
è finalizzato a remunerare la “locazione” del bene e, diversamente, quale quota del medesimo è eventualmente funzionale alla 
remunerazione del rischio di costruzione gravante sul soggetto privato. Infatti, nella misura in cui il canone è volto a remunerare la 
“disponibilità” questo deve essere contabilizzato tra le spese correnti (rilevando, ai fini del patto di stabilità, al momento dell’impegno). 
Ove invece è volto (ipotesi ordinaria nel leasing immobiliare pubblico) a remunerare il costo di “costruzione”, deve essere contabilizzata 
come spesa in conto capitale (rilevando, ai fini del patto di stabilità, al momento del pagamento). 
Delibera/476/2012/PAR - In caso di dimissioni di un dipendente neoassunto non è possibile attingere alla graduatoria del 
concorso per scorrimento in favore del concorrente utilmente classificato… 
Veneto 
Delibera/716/2012/PAR - In ordine alle modalità di determinazione del canone dei beni demaniali e patrimoniali dell’ente 
locale, affidati in gestione alle associazioni di interesse collettivo nei campi della cultura, dello sport e del sociale. 

Prassi 
  

MINISTERO PA E SEMPLIFICAZIONE 
In materia di abrogazione delle ferie non godute  
Parere 28 nov. 2012 - art. 5, co. 8 d.L 95/2012 - abrogazione della liquidazione delle ferie non godute (Parere 
condiviso dal il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento RGS-IGOP con nota n. 94806 del 9 
novembre 2012) 
MINISTERO ISTRUZIONE 
MIURAOODGSSSI prot. n. 5242/RU/U - Rilevazioni sulle scuole statali e non statali – a.s. 2012/2013

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione 2/2004/200400131/Provvedimenti/201201787_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Campobasso/Sezione 1/2011/201100300/Provvedimenti/201200556_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2012/delibera_96_2012.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2012/delibera_92_2012.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2012/delibera_101_2012.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2012/delibera_99_2012.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2012/delibera_97_2012.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=6362-19/11/2012-SRCABR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=6361-19/11/2012-SRCABR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=6429-20/11/2012-SRCFVG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=6694-23/11/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=6692-23/11/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=6664-23/11/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=6732-27/11/2012-SRCVEN
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1038461/ferie non godute.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot5242_12


MIURAOODGOS prot 7734 - Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. 
Regolamento firmato e testo definitivo  
  

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI 
interpello 
Interpello n. 37/2012 intervalli contratti a tempo determinato - previsioni contrattuali
Interpello n. 36/2012 comunicazione periodica contratti di somministrazione. 
Interpello n. 35/2012 dimissioni "in bianco" e lavoro alle dipendenze di PP.AA. 
  

MINISTERO DELL’INTERNO 
Massimario per l'ufficiale dello stato civile - Edizione 2012
  
Dir. centr. Finanza locale 
Decreto 27 novembre 2012 - Formazione dell’elenco dei revisori contabili degli enti locali in sede di prima applicazione del 
decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, riferito agli enti locali appartenenti alle regioni a statuto ordinario
Comunicato del 29 novembre 2012 relativo ai nuovi criteri di scelta dei revisori dei conti degli enti locali (agg.30 nov. 2012)
Comunicato - Contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2012/2013
  

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Versamento IMU  
Comunicato - Conferma termine versamento saldo IMU 2012  
Decreto di approvazione bollettino di conto corrente postale
Comunicato Differimento del termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2012 al 4 
febbraio 2013.
  

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
Circolare del 27 novembre 2012, n. 36 - Decreto MEF 25 giugno 2012 recante Modalità di certificazione del 
credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, da parte di 
Regioni, Enti locali e del SSN. Modalità applicative. 
  
Circolare del 27 Novembre 2012 n. 35 - Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012 recante 
modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture 
e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali– modalità applicative. 
  
Rapporto sulle entrate tributarie e contributive del mese di Settembre 2012 - Art. 14, comma 5, Legge 196/09 
  

DIPARTIMENTO FINANZE  
Rapporto trimestrale sullo stato del contenzioso tributario - Periodo luglio – settembre 2012 Sintesi del rapporto
  

AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
pareri di precontenzioso 
Parere di Precontenzioso n. 153 del 27/09/2012 - rif. PREC 121/12/S 
Requisiti capacità economico-finanziaria. Art. 41 D.Lgs. 163/2006. Apertura offerte tecniche. Seduta pubblica. Disciplina transitoria. Art. 
283 co. 2 d.P.R. 207/2010. 
  
Parere di Precontenzioso n. 152 del 27/09/2012 - rif. PREC 117/12/S 
Art. 46, comma 1 bis, D.Lgs. 163/2006: prescrizioni meramente formali 
  
Parere di Precontenzioso n. 151 del 27/09/2012 - rif. PREC 89/12/L 
Art. 68 D.Lgs. 163/2006: redazione delle specifiche tecniche da parte della stazione appaltante e presentazione in sede di gara di un 
prodotto funzionalmente equivalente a quello richiesto. 
  
Parere di Precontenzioso n. 150 del 27/09/2012 - rif. PREC 75/12/L 
Avvalimento. ATI. Esclusione. Art. 49 D.Lgs. 163/2006.  
  
Parere di Precontenzioso n. 149 del 27/09/2012 - rif. PREC 29/12/S 
Autorizzazioni ministeriali per servizi geologici e di laboratorio – art. 20 legge n. 1086/1971 - circolare ministeriale n. 7618 del 08/09/2010 
– circolare ministeriale n. 7619 del 08/09/2010- legittimità del bando. 
  
Parere di Precontenzioso n. 148 del 12/09/2012 - rif. PREC 148/12/FL 
Presunta falsità delle dichiarazioni prodotte dall’impresa aggiudicataria provvisoria. Mancanza di prova certa. Effetti sul procedimento di 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot7734_12
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot7734_12
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.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_11_26_massimario_ufficiale_stato_civile_2012.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec26-12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec26-12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com291112.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com261112.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2012/comunicato_0175.html
http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2012/documenti/doc20121126183100.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2012/comunicato_0174.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2012/comunicato_0174.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_n.36.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_27_novembre_2012_n_35.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/2012-08/METC201208-DF-RGS.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/contenzioso/Rapporto_contenzioso_tributario_3_2012.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5225
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5224
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5223
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5222
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5220
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5219


gara.
  
Parere di Precontenzioso n. 147 del 12/09/2012 - rif. PREC 146/12/S 
Sulla illegittimità delle clausole del bando con cui l’Amministrazione ha limitato la partecipazione alla gara indetta per l’affidamento del 
servizio di raccolta dei rifiuti urbani alle sole Cooperative Sociali di tipo B 
Parere di Precontenzioso n. 146 del 12/09/2012 - rif. PREC 142/12/S 
Dilazione di pagamento. Illegittimità. Contrasto con norme imperative. Art. 141 D.Lgs. 163/2006. Artt. 143 e 144 d.P.R. 207/2010.
  
Parere di Precontenzioso n. 145 del 12/09/2012 - rif. PREC 141/12/L 
Dilazione di pagamento - Illegittimità - Contrasto con norme imperative. Art. 141 D.Lgs. 163/2006. Artt. 143 e 144 d.P.R. 207/2010. 
  
Parere di Precontenzioso n. 144 del 12/09/2012 - rif. PREC 135/12/S 
Mancata indicazione della apposita dicitura sulla busta contenente l’offerta economica - Esclusione illegittima. 
  

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
Cooperazione nell'ambito della rete delle Autorità garanti della concorrenza 
Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione UE sul funzionamento della rete delle autorità garanti della 
concorrenza
ECN Model Leniency Programme: 2012 revision
  
Relazioni sui poteri di indagine e di decisione 
Investigative Powers Report  
Decision-making Powers Report
  
Bollettino 
boll. 46-2012
intese e abuso di posizione dominante 
I719 - Ordine degli Avvocati di Brescia Provvedimento n. 24050 
I744 - Gare RCA per trasporto pubblico localeProvvedimento n. 24051 
attività di segnalazione e consultiva 
AS994 - COMUNE DI GALLIPOLI (LE) - rinnovo di concessioni demaniali marittime 
  

AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
DCO 501/2012/R/gas - Regolazione della qualità del servizio di distribuzione del gas per il quarto periodo di 
regolazione. Orientamenti iniziali 
  

AGENZIA DELLE ENTRATE 
Circolare n. 45 del 26/11/12 Sisma maggio 2012 – Finanziamento per il pagamento di tributi, contributi 
previdenziali e premi assicurativi obbligatori di cui all’articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 - 
Risposta a quesiti 
  
Circolare n. 44 del 26/11/12 Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa, cd. Cash accounting - Articolo 
32-bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
  
Risoluzione n. 102 del 26/11/12 Interpello – ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 – Fondo di previdenza 
complementare per il personale della banca – Regime fiscale applicabile ai rendimenti maturati fino al 31 
dicembre 2000 

AGENZIA DEL TERRITORIO 
Comunicato dell'Agenzia del 30 novembre 2012 - Allegato Elenco dei Comuni interessati dalla seconda fase 
dell'attività di attribuzione della rendita presunta (G.U. n. 280 del 30/11/2012)
Circolare n. 6/2012 Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e 
particolare: profili tecnico-estimativi. All. 1 All. 2   All. 3 All. 4

INPS 
Circolare n. 133 del 26-11-2012 - Articolo 81, Decreto Legislativo n. 267/2000 – amministratori locali in aspettativa con 
onere del versamento in proprio della contribuzione a partire dal 1° gennaio 2008. Istruzioni contabili. Variazioni al piano 
dei conti. all. n.1 | all. n.2 | all. n.3
Circolare n. 132 del 26-11-2012 Aziende agricole: addizionale INAIL per la copertura del danno biologico per 
l’anno 2011. Gestione importi a credito per anticipazione prestazioni.  
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INAIL 
Circolare n. 64 del 27 novembre 2012  Il lavoro intermittente alla luce delle modifiche apportate agli artt.33-40 del 
d.l gs. n. 276/2003 dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma lavoro). Aspetti retributivi e contributivi. 
Prestazioni. 
  

Scadenze 
Fonte: Azienditalia, F. Bruno  

  

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 stabilita` 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 identità elettronica 
Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo – Capo X - Cap. 3746, dandone 



comunicazione al ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identità elettroniche (D.M. 22 aprile 
2008; circolare Ministero interno, Direzione centrale per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007) 
  
16 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 
disponibilità 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, nonchè 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 località 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 massimo 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 qualità 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 unità 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 pubblicitàsulla rete internet dell’ente, nella 
sezione ‘‘trasparenza, merito e valutazione’’, delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 
imprese, dei compensi e corrispettivi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, nonchè 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) 

Rassegna Stampa 

estratto Rass. Stampa Corte dei conti, Camera dei Deputati 

1/12/2012 Italia Oggi IMU per le fondazioni bancarie  
1/12/2012 Corriere Sera la lobby delle spiagge: "niente gare per 30 anni "    
1/12/2012 Sole 24 Ore province, risparmi fino a 535 milioni ma riforma a rischio
30/11/2012 Italia Oggi Va rafforzata la collaborazione tra la Corte dei conti e la Gdf
30/11/2012 Italia Oggi Le Casse sono enti pubblici
30/11/2012 Corriere Sera «La sanità non verrà privatizzata» 
30/11/2012 Italia Oggi Fisco, super banca dati
30/11/2012 Italia Oggi P.a., bandi di gara sui giornali
30/11/2012 Sole 24 Ore Slitta la fiducia sugli enti locali
30/11/2012 Repubblica Le mani del Tesoro sulle casse private
30/11/2012 Mf Arriva la legge per aggirare il Fiscal Compact 
30/11/2012 Sole 24 ore Dalla trasparenza alle sanzioni salate, intervento in più step
30/11/2012 Sole 24 Ore La Corte dei conti boccia il Comune di Firenze 
30/11/2012 Finanza & Mercati La Corte dei Conti boccia Firenze
30/11/2012 Sole 24 Ore Appalti snelli con controllo
30/11/2012 Italia Oggi Multe illegittime, il sindaco non paga
29/11/2012 Repubblica "I condannati fuori dal Parlamento" 
29/11/2012 Sole 24 Ore Multe latte, l'affondo della Corte dei conti 
29/11/2012 Nuovo Quotidiano Lecce «Irregolarità nel bilancio 2010»
29/11/2012 Sole 24 Ore Il dissesto arriva a Messina
29/11/2012 Sole 24 Ore Precari della Pa verso la proroga
29/11/2012 Sole 24 Ore Il Tesoro conferma: i termini IMU slittano al 4 febbraio 
29/11/2012 Corriere Sera Cinque cose non dette sulle spese della sanità 
29/11/2012 Repubblica Il regolamento Imu-Chiesa diventa legge
29/11/2012 Italia Oggi Il fisco contro i big di Internet 
29/11/2012 Sole 24 Ore Confindustria: una riforma a costo zero che va salvata
29/11/2012 Mattino Stretta Ue sulle agenzie: non più di tre valutazioni all'anno
29/11/2012 Messaggero Anticorruzione, per i pm «è un passo avanti»
29/11/2012 Italia Oggi Finanziamenti illeciti Confisca a 360 gradi
28/11/2012 Mf Spunta una legge contro il pareggio di bilancio
28/11/2012 Corriere Sera Province, Tfr statali, costi della politica. 
28/11/2012 Messaggero Stop delega fiscale in bilico riforme catasto ed elusione
28/11/2012 Italia Oggi Tutti i figli sono uguali - Ora i figli sono tutti uguali
28/11/2012 Repubblica Tagli per 26 mld e addio ticket: cure pagate sul reddito
28/11/2012 Tempo La Sanità è in codice rosso - Monti: sanità a rischio
28/11/2012 Stampa Polizze private e cliniche low cost le strade alternative
28/11/2012 Sole 24 Ore La strategia di Monti: fare spazio al secondo pilastro
28/11/2012 Mf Fondazioni-Cassa Depositi, un caso di scuola 
28/11/2012 Corriere Sera «No al trilinguismo alla Ue» Vittoria per Roma
28/11/2012 Italia Oggi Europa in stallo, la Pac va al 2015
28/11/2012 Italia Oggi Derivati, convenienza valutata nel complesso
28/11/2012 Sole 24 Ore Swap, costi occulti legittimi

http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1O8LVE
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1O8KQ2
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=1O8JZS
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012113023299383.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012113023299785.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012113023299002.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012113023299305.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012113023299266.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012113023298445.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012113023301231.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012113023301493.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012113023298179.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012113023298693.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012113023297669.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012113023298040.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012113023299306.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112923290129.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112923287563.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112923295189.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112923287661.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112923287793.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112923287653.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112923288596.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112923290230.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112923288525.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112923287885.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112923292824.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112923289182.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112923288550.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112823280368.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112823278739.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112823278872.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112823278519.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112823278854.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112823278645.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112823279030.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112823277618.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112823280391.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112823278521.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112823278871.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112823278638.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112823277270.pdf


27/11/2012 Corriere Sera Diffamazione, la legge bocciata dal Senato 
27/11/2012 Sole 24 Ore I diritti negati dell'industria, in gioco il Paese
27/11/2012 Sole 24 Ore La Corte dei conti «spinge» Reggio Calabria in default
27/11/2012 Sole 24 Ore Ok al ddl sul bilancio: legge di stabilità in Senato
27/11/2012 Sole 24 Ore In arrivo rimborsi per i maxi-stipendi - Pa
27/11/2012 Italia Oggi Esodati p.a., tutela rigida
27/11/2012 Italia Oggi Le pensioni sono carta straccia
27/11/2012 Corriere Sera Le Fondazioni e lo sconto per la Cassa depositi 
27/11/2012 Italia Oggi Enti non profit, per l'esenzione conta l'uso dell'immobile
27/11/2012 Sole 24 Ore Salta la trasformazione dell'Enit in una spa
27/11/2012 Sole 24 Ore Sull'Imu del no profit scontro continuo
27/11/2012 Corriere Sera Auto e casa, Così le spese familiari si potranno detrarre
27/11/2012 Sole 24 Ore Diffamazione sul binario morto
  

  
 

 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112723268559.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112723267411.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112723267571.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112723267784.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112723267893.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112723268580.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112723268339.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112723268574.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112723268978.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112723267901.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112723267356.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112723268437.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012112723267248.pdf

