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Province, Filippeschi: “Mancate riforme province e legge elettorale sono schiaffo in faccia a cittadini, Pdl 
pagherà alto prezzo”
Legautonomie - FOCUS / Enti locali e sanità pubblica, tra riforma e rischio collasso
Legautonomie - IMU, risposte ai principali quesiti

ATTIVITA’ NORMATIVA 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 
La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, del 
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (C. 5520-B). 
  
LEGGE 7 dicembre 2012, n. 213 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, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle 
zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa (GU n. 286 del 7-12-2012 s.o. n. 206) 
  
Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 
Il Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, 
n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (S. 3533 C. 5626) 
Dossier Camera C. 5626, 10 dic. 2012
  
Legge di attuazione del pareggio di bilancio 
C. 5603-A Relazione della Commissione  
Dossier Camera10-12-2012
  
Indagine conoscitiva nell’ambito dell’esame della proposta di legge per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio 
Audizione della Banca d’Italia  
Audizione della Corte dei conti 
Audizione ISTAT
Audizione ECFIN (Commissione UE - Direzione generale affari economici e finanziari)
  
Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città 
metropolitane (S. 3588)
  
Decisione di non convertire il decreto I Comm. Affari costituzionali Senato Resoconto sommario n. 470 del 10/12/2012  
  
Documentazione  
Provincia di Latina  Provincia di Lucca  Provincia di Macerata  Provincia di Siena 
Studio del Dipartimento Riforme istituzionali sugli effetti della mancata conversione del D.L. Province
  
Legge di stabilità 
A.S. 3584 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) 
  
Emendamenti presentati in commissione
  

http://www.legautonomie.it/Documenti/Carta-delle-autonomie/Province-Filippeschi-Mancate-riforme-province-e-legge-elettorale-sono-schiaffo-in-faccia-a-cittadini-Pdl-paghera-alto-prezzo
http://www.legautonomie.it/Documenti/Carta-delle-autonomie/Province-Filippeschi-Mancate-riforme-province-e-legge-elettorale-sono-schiaffo-in-faccia-a-cittadini-Pdl-paghera-alto-prezzo
http://www.legautonomie.it/Documenti/Focus/FOCUS-Enti-locali-e-sanita-pubblica-tra-riforma-e-rischio-collasso
http://www.legautonomie.it/content/download/9056/47549/file/RISPOSTE DI CESARE CAVA A QUESITI RICORRENTI IN MATERIA DI IMU.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=16&tipoDoc=pdl&idDocumento=5520-B
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-12-07&task=dettaglio&numgu=286&redaz=012G0236&tmstp=1355001463637
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-12-07&task=dettaglio&numgu=286&redaz=012G0236&tmstp=1355001463637
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-12-07&task=dettaglio&numgu=286&redaz=012G0236&tmstp=1355001463637
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00691629.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=16&codice=16PDL0066110
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/D12179.htm
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=16&codice=16PDL0066170
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=16&sezione=lavori&tipoDoc=dossier&codice=BI0599A
http://www.bancaditalia.it/interventi/altri_int/2012/Audizione_05122012.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/audizioni/audizione_4_dicembre_2012.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/12/A-AUDIZIONE-PAREGGIO-DI-BILANCIO.pdf?title=Indagine+conoscitiva+sul+pareggio+di+bilancio+-+05%2Fdic%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/9064/47593/file/ECFIN_audizione_pareggio bilancio C_5603.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00683012.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=691688
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/documento/files/000/026/865/3558_PROVINCIA_DI_LATINA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/documento/files/000/026/866/3558_PROVINCIA_DI_LUCCA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/documento/files/000/026/867/3558_PROVINCIA_DI_MACERATA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/documento/files/000/026/868/3558_PROVINCIA_DI_SIENA.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2012/dicembre/studio--dipartimento-riforme-istituzionali-su-effetti--mancata-conversione-dl-province.aspx
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00687538.pdf
http://www.senato.it/4141


 
CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 6 DICEMBRE 2012 
Comunicato
Il Consiglio dei ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- schema di decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento 
europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di 
divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni dei Comuni, di consigliere di 
amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane (Bozza dlgs su incandidabilità 
condannati) 
- un decreto-legge recante disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea 
- un dPR che indice nel territorio della Provincia di Piacenza e nel territorio dei Comuni veneti di Arsiè, di Canale d’Agordo, di 
Cesiomaggiore, di Falcade, di Feltro, di Gosaldo e di Roccapietone (Belluno) otto referendum popolari per il distacco, rispettivamente, 
della Provincia di Piacenza dalla Regione Emilia-Romagna e sua aggregazione alla Regione Lombardia e per il distacco dei 7 Comuni 
dalla Regione Veneto e loro aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol. 
- un dPR recante modifiche al DPR 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai Comuni 
di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.  
- uno dPR recante modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 4, comma 3, 
lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91  
  
Il Consiglio ha deliberato, inoltre, l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale delle seguenti leggi regionali: 
- Legge Regione Umbria n. 15 del 5/10/2012 “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 
(Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica)”;  
- legge Regione Sardegna n. 19 del 12/10/2012 “Norme per la continuità delle concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura” ”; 
- legge Regione Sardegna n. 20 del 12/10/2012 “Norme di interpretazione autentica in materia di beni paesaggistici”; 
- legge Provincia di Bolzano n. 16 dell’11/10/2012 “Assistenza farmaceutica”  
  
  
SANITA’ REGIONE LAZIO 
Il piano di rientro del Commissario per la sanità
  
CENSIS 
46° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2012  
L’Italia alla prova della sopravvivenza
Segnali di reazione degli italiani: in moto processi di riposizionamento nel sociale e nell’economia
  
CONFINDUSTRIA 
Centro Studi - Sulla ripresa la cappa dell’incertezza e della sfiducia
  
CONFERENZA UNIFICATA 
Report di seduta 6 dic. 2012
 
CONFERENZA STATO REGIONI 
Report di seduta 6 dic. 2012-12-11
  
Costi della politica – d.l 174/2012 
Deliberazione concernente le linee guida per il rendiconto dell'esercizio annuale da parte dei gruppi consiliari regionali, ai sensi 
dell'art. 1, comma 9, del disegno di legge (AS 3570) concernente:"Conversione in legge con modificazioni del d.l. 10 ottobre 
2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli anti territoriali, nonchè ulteriori 
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Repertorio Atti n.: 234/CSR del 06/12/2012
Documento congiunto Conferenza delle regioni Conferenza presidenti delle assemblee regionali
  
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 
Odg del 13 dic. 2012
Seduta del 6 dic. 2012 - documenti approvati 
strategia energetica nazionale
piano strategico di sviluppo del turismo
fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni
infrastrutture: intesa condizionata su 10° allegato alla nota di aggiornamento def
fondazioni lirico-sinfoniche: osservazioni su riforma del settore
  
ESUBERI DEL PERSONALE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
Audizione del Ministro PA e semplificazione alla Commissione Lavoro della Camera dei deputati sugli esuberi del 
personale nelle Pubbliche Amministrazioni (5-12-2012)
 
REGOLAZIONE DEI SERVIZI IDRICI 
Conferenza nazionale sulla regolazione dei servizi idrici
Intervento del Presidente AEEG 
Comunicato: 65 miliardi di euro di interventi per contrastare inquinamento e sprechi
Quali sono le competenze affidate all'Autorità sui servizi idrici?
 
 

http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=69999
http://www.legautonomie.it/Documenti/Carta-delle-autonomie/Liste-pulite-da-CdM-via-libera-a-dlgs-su-incandidabilita-condannati-a-oltre-due-anni
http://www.legautonomie.it/Documenti/Carta-delle-autonomie/Liste-pulite-da-CdM-via-libera-a-dlgs-su-incandidabilita-condannati-a-oltre-due-anni
http://www.governo.it/Presidenza/Comunicati/testo_int.asp?d=70027
http://www.censis.it/10?relational_resource_51=118928&resource_50=118928&relational_resource_52=118928&relational_resource_385=118928&relational_resource_381=118928&relational_resource_382=118928&relational_resource_383=118928&relational_resource_384=11892
http://www.censis.it/10?resource_50=118929&relational_resource_51=118929&relational_resource_385=118929&relational_resource_52=118929&relational_resource_381=118929&relational_resource_382=118929&relational_resource_383=118929&relational_resource_384=11892
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ricerche/Confindustria-sulla-ripresa-la-cappa-dell-incertezza-e-della-sfiducia
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038592_report cu 6 nov 2012.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038613_report csr 6 nov 2012.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038620_234 CSR (P 4 TER).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038620_234 CSR (P 4 TER).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038620_234 CSR (P 4 TER).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038620_234 CSR (P 4 TER).pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038606_P. 4bis REGIONI-ASS. LEG.VE csr.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=279430&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=279458&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=279597&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=279535&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=279533&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=279532&field=allegato&module=news
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1040166/5-12-12_audizione_camera.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1040166/5-12-12_audizione_camera.pdf
http://www.autorita.energia.it/it/che_cosa/121203.htm
http://www.autorita.energia.it/allegati/stampa/dossier_acqua_interventoPres.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/stampa/dossier_acqua_ns.pdf
http://www.autorita.energia.it/it/consumatori_idr.htm


VIGILANZA PRUDENZIALE SUGLI ENTI CREDITIZI 
Senato Commissione Finanze - Audizione del Direttore generale ABI
 
CNEL 
II Conferenza annuale sui livelli e la qualità dei servizi delle Pubbliche Amministrazioni
  
ISTAT 
Conti economici trimestrali III trim 2012
Retribuzioni di fatto e costo del lavoro III trim. 2012
Le esportazioni delle regioni italiane III trim. 2012
Produzione industriale
Reddito e condizioni di vita - anno 2011
L’imprenditorialità in Italia
Il sistema dell'istruzione
9° Censimento generale dell'Industria e dei Servizi ISTAT: scadenza il 20 dicembre

EVENTI IN PROGRAMMA 
Servizi pubblici locali e riordino delle società partecipate: quali novità?  
Bologna, 12 Dicembre 2012 - Sala 5, ex Consiglio regionale, viale Silvani 6 

Lectio magistralis Prof. Franco Gallo, "I principi del federalismo fiscale"  
Roma, 14 Dicembre 2012 - Università La Sapienza - Sala delle Lauree, Facoltà di Scienze Politiche 

Master universitario di II livello L'urbanistica nell'amministrazione pubblica: management della città e del 
territorio  
Roma, 1 Gennaio 2013 - Università La Sapienza - Scadenza iscrizioni 17 dicembre 2012  

Master in federalismo fiscale e sussidiarietà  
Roma, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2013 - Università La Sapienza - Scadenza iscrizioni 17 dicembre 2012 

  

Normativa 
  

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali 
LEGGE 7 dicembre 2012, n. 213 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. Proroga di termine per l'esercizio di delega 
legislativa (GU n. 286 del 7-12-2012 s.o. n. 206) 
  
Testo del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, coordinato con la legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, recante: 
«Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle 
zone terremotate nel maggio 2012.» (GU n. 286 del 7-12-2012 s.o. n. 206) 
  
Modifiche al decreto SISTRI 
DECRETO 17 ottobre 2012, n. 210 Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141 (SISTRI) (GU n. 284 del 5-12-2012 ) 
  
  
Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa 
DECRETO 11 ottobre 2012 Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa ai sensi dell'art. 32-bis del 
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134  (GU n. 284 
del 5-12-2012 ) 
  
Risorse destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale 
DECRETO 4 dicembre 2012 Riparto delle risorse destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale di cui 
all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 
2011, n. 111  (GU n. 284 del 5-12-2012) 
  
  
Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione 
DECRETO 14 novembre 2012Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti di cui all'art. 11, comma 7, 
del decreto-legge 10 settembre 2012, n. 174 e definizione dei criteri e delle modalità di operatività delle garanzie 
stesse  (GU n. 287 del 10-12-2012 ) 

http://www.abi.it/DOC_Info/Audizioni-parlamentari/VigilanzaEuropea.pdf
http://www.cnel.it/29?shadow_ultimi_aggiornamenti=3437
http://www.istat.it/it/files/2012/12/CET_12q3.pdf?title=Conti+economici+trimestrali+-+10%2Fdic%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/12/OROS_111212.pdf?title=Retribuzioni+di+fatto+e+costo+del+lavoro+-+11%2Fdic%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/12/comreg_new_III_trim2012_new.pdf?title=Esportazioni+regioni+italiane+-+11%2Fdic%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/12/ipi10012.pdf?title=Produzione+industriale+-+10%2Fdic%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/12/stat_10_12_2012e.pdf?title=Reddito+e+condizioni+di+vita++-+10%2Fdic%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/12/Imprenditorialit%C3%A0_in_Italia2006-2010.pdf?title=Imprenditorialit%C3%A0+in+Italia+-+07%2Fdic%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/17290
http://www.legautonomie.it/Documenti/Ricerche/9-Censimento-generale-dell-Industria-e-dei-Servizi-ISTAT-scadenza-il-20-dicembre
http://www.legautonomie.it/Agenda/Servizi-pubblici-locali-e-riordino-delle-societa-partecipate-quali-novita
http://www.legautonomie.it/Agenda/Lectio-magistralis-Prof.-Franco-Gallo-I-principi-del-federalismo-fiscale
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
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-12-07&task=dettaglio&numgu=286&redaz=012G0236&tmstp=1355001463637
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-12-07&task=dettaglio&numgu=286&redaz=012G0236&tmstp=1355001463637
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-12-07&task=dettaglio&numgu=286&redaz=012G0236&tmstp=1355001463637
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-12-07&task=dettaglio&numgu=286&redaz=012G0236&tmstp=1355001463637
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-12-07&task=dettaglio&numgu=286&redaz=12A12951&tmstp=1355001463637
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-12-07&task=dettaglio&numgu=286&redaz=12A12951&tmstp=1355001463637
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-12-07&task=dettaglio&numgu=286&redaz=12A12951&tmstp=1355001463637
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-12-05&task=dettaglio&numgu=284&redaz=012G0229&tmstp=1355002770085
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-12-05&task=dettaglio&numgu=284&redaz=012G0229&tmstp=1355002770085
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-12-05&task=dettaglio&numgu=284&redaz=12A12692&tmstp=1355002770085
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-12-05&task=dettaglio&numgu=284&redaz=12A12692&tmstp=1355002770085
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-12-05&task=dettaglio&numgu=284&redaz=12A12850&tmstp=1355002770086
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-12-05&task=dettaglio&numgu=284&redaz=12A12850&tmstp=1355002770086
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-12-05&task=dettaglio&numgu=284&redaz=12A12850&tmstp=1355002770086
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-12-10&task=dettaglio&numgu=287&redaz=12A12792&tmstp=1355182713772
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-12-10&task=dettaglio&numgu=287&redaz=12A12792&tmstp=1355182713772
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-12-10&task=dettaglio&numgu=287&redaz=12A12792&tmstp=1355182713772


  
  
Scioglimento di consigli comunali 
DPR 23 novembre 2012 Scioglimento del consiglio provinciale di Asti e nomina del commissario straordinario 
(GU n. 287 del 10-12-2012 ) 
DPR 23 novembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Giugliano in Campania e nomina del 
commissario straordinario (GU n. 287 del 10-12-2012 ) 
DPR 23 novembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Barletta e nomina del commissario straordinario 
(GU n. 287 del 10-12-2012 ) 
DPR 23 novembre 2012 - Scioglimento del consiglio comunale di Loreto Aprutino e nomina del commissario 
straordinario (GU n. 286 del 7-12-2012 ) 
DPR 23 novembre 2012 Scioglimento del consiglio provinciale di Biella e nomina del commissario straordinario   
(GU n. 286 del 7-12-2012 ) 
DPR 23 novembre 2012 Scioglimento del consiglio provinciale di Brindisi e nomina del commissario 
straordinario  (GU n. 286 del 7-12-2012 ) 
DPR 23 novembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Avellino e nomina del commissario straordinario 
(GU n. 285 del 6-12-2012 ) 
DPR 23 novembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Calvizzano e nomina del commissario 
straordinario (GU n. 285 del 6-12-2012) 
DPR 23 novembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Cercola e nomina del commissario straordinario 
(GU n. 285 del 6-12-2012) 
  

Giurisprudenza 
  

CORTE COSTITUZIONALE 
Ricorsi Regioni Veneto, Campania, avverso gli articoli 4, 9, 16-bis, 17, 18, 19 e 23-ter del D.l 95/2012 conv. L. 
135/2012 
N. 151 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 ottobre 2012
Ricorso della Regione Veneto (GU n. 48 del 5-12-2012) 
  
N. 153 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 ottobre 2012        
Ricorso della Regione Campania (GU n. 48 del 5-12-2012) 
  
N. 154 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 ottobre 2012 
Ricorso della Regione Lombardia (GU n. 48 del 5-12-2012) 
 
Sentenze 
Sull'illegittimità in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali 
Sentenza n. 272/2012
La Corte costituzionale riuniti i giudizi dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 
marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione 
delle controversie civili e commerciali) e, di conseguenza, gli articoli: 
a) art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, limitatamente al secondo periodo («L’avvocato informa altresì 
l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda 
giudiziale») e al sesto periodo, limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1»; 
b) art. 5, comma 2, primo periodo, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal 
comma 1 e»  
c) art. 5, comma 4, limitatamente alle parole «I commi 1 e»; 
d) art. 5, comma 5, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal co. 1 e»;  
e) art. 6, comma 2, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del 
quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo cinque,»;  
f) art. 7, limitatamente alla frase «e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1»;  
g) art. 7 nella parte in cui usa il verbo «computano» anziché «computa»;  
h) dell’art. 8, comma 5, del detto decreto legislativo;  
i) dell’art. 11, comma 1, limitatamente al periodo «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti 
delle possibili conseguenze di cui all’art. 13»; 
l) dell’intero art. 13, escluso il periodo «resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile»; 
m) dell’art. 17, comma 4, lettera d) 
n) dell’art. 17, comma 5, del detto decreto legislativo; o), dell’art. 24 . 
  
Illegittimo limitare la capacità d’agire dell’ente e la responsabilità dei suoi amministratori 
Sentenza n. 273/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Puglia 10 ottobre 
2003, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica e di personale forestale) nella parte in cui estendendo l’istituto 
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dell’impignorabilità (commi 1 e 2) e prevedendo tempi e modi della rilevabilità della stessa da parte del giudice (commi 1 e 
3) – ha introdotto una limitazione al soddisfacimento patrimoniale delle ragioni dei creditori dei consorzi di bonifica ed ha 
stabilito per gli stessi un regime peculiare, operando, quindi, nell’ambito di una materia attribuita dall’art. 117, secondo 
comma, lettera l), Cost., alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. 

CORTE DI CASSAZIONE 
Sezioni Unite Civili - SENTENZA N. 21853 del 5 DICEMBRE 2012
DISCIPLINARE MAGISTRATI - MAGISTRATO DEL PUBBLICO MINISTERO - ASTENSIONE IN PRESENZA DI 
INTERESSE PROPRIO O DI UN PROSSIMO CONGIUNTO - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - FONDAMENTO 
Nel naturale sviluppo di quanto di recente affermato con riguardo al magistrato che esercita le funzioni civili, le Sezioni 
Unite hanno stabilito che l’obbligo di astensione del pubblico ministero, rilevante in sede disciplinare, sussiste, per effetto 
dell’art. 323 cod. pen. e nonostante la diversa lettera dell’art. 52 cod. proc. pen., in tutte le ipotesi che configurano 
oggettivamente un conflitto di interessi, così come è previsto per i giudice dall’art. 36 cod. proc. pen., dal momento che 
l’equiparazione, a questi fini, tra obblighi del giudice e del p.m. affonda le radici nello statuto costituzionale di quest’ultimo, 
indispensabilmente partecipe dell’indipendenza del giudice e sottratto all’influenza dell’esecutivo. 
  
Sezioni Unite Civili - SENTENZA N. 21110 del 28 NOVEMBRE 2012
ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - SOPRAVVENUTO ACCERTAMENTO, DOPO LA VENDITA, DELL'INESISTENZA 
DEL TITOLO POSTO A BASE DELL'ESECUZIONE - IDONEITA' AD INCIDERE SULL'AVVENUTA AGGIUDICAZIONE 
- CONDIZIONI - CONSEGUENZE 
Le Sezioni Unite, pronunciando a norma dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ. su questione di particolare importanza, 
a composizione di contrasto di giurisprudenza hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il sopravvenuto 
accertamento dell’inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l’esercizio dell’azione esecutiva non fa venir meno 
l’acquisto dell’immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità 
alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore 
procedente, fermo peraltro restando il diritto dell’esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il 
risarcimento dell’eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al 
procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo”. 
 
Sezione Seconda Civile - ORDINANZA INTERLOC. N. 21121 del 28 NOVEMBRE 2012
POSSESSO - AD USUCAPIONEM - IMMOBILE OGGETTO DI ESPROPRIAZIONE - MANCATA REALIZZAZIONE 
DELL'OPERA PUBBLICA - ASSENZA DI OCCUPAZIONE DEL BENE DA PARTE DELL'ENTE ESPRIOPRIANTE - 
PROVA DELL'INTERVESIONE DEL POSSESSO DA PARTE DEL PRIVATO - NECESSITA' - CONTRASTO DI 
GIURISPRUDENZA 
La Sezione Seconda civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della 
risoluzione della questione, oggetto di contrasto giurisprudenziale, concernente la necessità, ai fini dell’acquisto per 
usucapione di un immobile, oggetto di espropriazione per pubblica utilità, della prova dell’interversione del possesso, 
nonostante il continuativo possesso dell’immobile, da parte del privato, sin da epoca anteriore all’emanazione del decreto 
espropriativo, in assenza di realizzazione dell’opera pubblica e di occupazione dell’immobile da parte dell’ente 
espropriante, né essendo stato mai stipulato un contratto di locazione o di comodato relativamente al medesimo 
immobile. 

CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, sez. VI, 4 dicembre 2012, n. 6210 - Sulla segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e 
sulla comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione di dati nel casellario informatico. 
Consiglio di Stato, sez. V, 30 novembre 2012, n. 6110 - Sulla legittimità della delibera con cui l'ATO ha disposto che il 
gestore subentrante del servizio idrico integrato corrispondesse a quello uscente un indennizzo pari al valore contabile 
netto residuo. 
Consiglio di Stato, sez. V, 29 novembre 2012, n. 6067  Sull'obbligo di dichiarazione sul pregiudizio penale riguardante 
 gli amministratori muniti del potere di rappresentanza se richiamato per l’affidamento di una concessione di servizi. 
  

TAR
Tar Sicilia, Catania, sentenza 28 novembre 2012 n. 2755 – In tema di valutazione delle offerte negli appalti di servizi.  
  

CORTE DEI CONTI 
  
Indagine sulla riorganizzazione dei controlli interni ai sensi del d.lgs. 150/2009: 
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 14/2012/G - Indagine 
sulla riorganizzazione dei controlli interni ai sensi del d.lgs. 150/2009: ritardi applicativi e difficoltà operative, approvata 
con delibera depositata il 22 novembre 2012  

Pareri delle sezioni regionali  
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Basilicata 
Delibera/217/2012/PAR –Con l’art. 31, comma 10, L. n. 183/2011 il legislatore ha fatto propria la necessaria correlazione 
che deve riconoscersi alle risorse direttamente o indirettamente provenienti dall’U.E., come quota cofinanziata delle 
spese ammissibili, e le relative, medesime, spese di parte corrente e di parte capitale. La necessaria correlazione è 
conseguenza del meccanismo che, previa rendicontazione, consente di riconoscere la spesa (corrente o in conto 
capitale) come ammissibile e, quindi, ammessa al rimborso nella misura del tasso di cofinanziamento stabilito. 
  
Emilia Romagna 
Delibera/487/2012/PAR - L'ente locale può accollarsi il debito di una società partecipata, nel rispetto del principio di 
economicità, subordinatamente al previo incremento della partecipazione al capitale sociale, fino al raggiungimento della 
partecipazione totale. 
  
Lombardia 
Delibera/508/2012/PAR Per le due tipologie di contratti ex art. 110 T.U.E.L. (comma 1; comma 2) si delinea l’applicabilità 
di due distinte limitazioni: - per gli incarichi ex comma 1 (incarichi entro la dotazione organica) si applicano gli specifici 
limiti di cui all’art. 19, co 6-quater del D.lgs. 165/2001 T.U.P.I., come recentemente novellato dall’art. 4-ter, comma 13, del 
D.L. n. 16/2012, conv. L. n. 44/2012: secondo la delibera della Sez. Autonomie n.12/SEZAUT/2012/INPR tali disposizioni 
prevalgono su quelle generali previste ex art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 per i contratti a tempo indeterminato; per gli 
incarichi ex comma 2 (incarichi extra-dotazione organica), continua ad essere vigente ed applicabile la disciplina generale 
ex art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (conv. L. n. 122/2010 s.m.i.), conformemente ai precedenti di questa Sez 
secondo cui i contratti ex art. 110 T.U.E.L., in quanto contratti a tempo determinato, soggiacciono al tetto complessivo 
pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009  
Delibera/507/2012/PAR in merito ai compensi erogabili, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, convertito con 
modificazioni nella Legge n. 122/2010, al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione dell’Azienda 
Speciale Farmacie Comunale, costituita ai sensi dell’art. 114 del T.U.E.L. 
Delibera/506/2012/PAR - In merito all’interpretazione dell’art. 3, comma 15 ter, del D.Lgs. n. 163/2006. Premesso che 
l’art. 3, commi 27 e seguenti, della LF n. 244/2007, dispone il divieto di costituzione e di mantenimento di partecipazioni 
societarie non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali e che l’art. 14, comma 32, del D.L. n. 
78/2010, convertito con Legge n. 122/2010, prescrive un limite numerico al possesso di società partecipate in funzione 
della densità demografica, l’Ente chiede se permane la facoltà di costituzione di società miste nell’ambito di procedure di 
partenariato pubblico- privato ai sensi del Codice dei contratti, art. 3, comma 15 ter, del D.Lgs. n. 163/2006. 
Delibera/487/2012/PAR - Per espressa previsione di legge (art.187, comma 2 TUEL) l’avanzo di amministrazione può 
essere impiegato per finanziare la spesa corrente derivante dall’estinzione anticipata dei mutui, per la parte dell’avanzo 
non vincolata a finalità specifiche. Il comune può, in termini di programmazione, reperire le risorse per l’estinzione 
anticipata del mutuo tra i proventi derivanti da standard qualitativi urbanistici. 
  

Prassi 
  

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE 
Approvazione dei piani di emergenza comunali: punto di situazione
  
MINISTERO PA E SEMPLIFICAZIONE 
Raccolta e analisi della giurisprudenza sul Titolo V della Costituzione gen. – set. 2012
 
MINISTERO ISTRUZIONE 
Anagrafe nazionale alunni – nuove funzionalità
Prospetto importi corrisposti dal M.I.U.R. per l'annualità 2012 a Comuni interessati dagli oneri dovuti dalle istituzioni 
scolastiche statali per il pagamento della tassa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani 
(TARSU/TIA)
  
MINISTERO DELLA SALUTE 
Linee guida nazionali Prevenzione e gestione clinica dei traumi dentali in età evolutiva  
 
MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centr. Finanza locale 
Addizionale comunale sui diritti d’imbarco dei passeggeri sugli aeromobili anno 2012
Contributo spettante alle Comunità Montane per i servizi associati anno 2012
Comunicato del 29 novembre 2012 relativo ai nuovi criteri di scelta dei revisori dei conti degli enti locali (agg.6 
dic.2012)  
  
  
Dir. centrale politiche immigrazione e asilo 
Emersione lavoro irregolare stranieri, chi ha pagato il contributo senza inviare la domanda può completare la procedura 
Circolare protocollo n. 7529 del 4 dicembre 2012 - Emersione dal lavoro irregolare ex art. 5 decreto legislativo 16 luglio 
2012, n. 109. Precisazioni ed indicazioni operative 
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DIPARTIMENTO DEL TESORO 
Titoli di Stato in circolazione 30.11.2012  
Titoli in scadenza nei prossimi 12 mesi al 30.11.2012 
  
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
Analisi dell’efficienza delle strutture periferiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Circolare del 30 novembre 2012, n. 37 - Pianificazione delle operazioni di chiusura per l'esercizio finanziario 2012 - 
AREA SPESE 
Manuale delle istruzioni per la chiusura dell'esercizio finanziario 2012
  
DIPARTIMENTO FINANZE  
Processo tributario: pagamento contributo unificato - Comunicato  
Nuovi codici tributo per il versamento del contributo unificato nel processo tributario (Ris. 104/E)
IMU - Problematiche relative al Regolamento 19 novembre 2012 n. 200 (Ris. 1/DF)
Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa (Decreto 11/10/2012)
  
IFEL 
Ricerca per comune Aliquote IMU 2012
  
COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE. 
Per una semplificazione della trasparenza: esiti della consultazione sugli obblighi di pubblicazione in materia di 
trasparenza ed integrità
Rapporto semplificazione della trasparenza
Allegati Rapporto semplificazione 
  
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Newsletter del 29 novembre 2012 Cambio di sesso: su diploma di laurea privacy garantita - Schedine d'albergo via web: 
ok del Garante alle nuove regole Sperimentazione clinica su pazienti traumatizzati  
  
AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
Deliberazione n. 95 del 07/11/2012 - rif. Fascicolo n. 2419/2012 – Gara col criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’affidamento del servizio di assistenza alla comunicazione per alunni con disabilità. 
  
pareri di precontenzioso 
Parere di Precontenzioso n. 158 del 27/09/2012 - rif. PREC 147/12/S 
Appalto di servizi di ingegneria – Questioni di diritto intertemporale circa l’applicazione del disposto dell’art. 12 del D.L. n. 52 del 7 
maggio 2012, convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 2012, n. 94 – Questioni relative alla presenza di un “giovane professionista” 
nei raggruppamenti temporanei – Irregolare composizione della Commissione giudicatrice dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
  
Parere di Precontenzioso n. 157 del 27/09/2012 - rif. PREC 145/12/S 
Trattenuta dello 0.50% ex art. 4 d.P.R. 207/2010 a garanzia pagamento degli oneri contributivi. Applicabilità appalti di servizi e appalti 
servizi di somministrazione di lavoro. Non coincidenza disposizioni art. 113 D.Lgs. 163/2006 e art. 5 co. 2 lett. c) D.Lgs. 276/2003. Netto 
d’imposta. 
  
Parere di Precontenzioso n. 156 del 27/09/2012 - rif. PREC 129/12/S 
Art. 75 del Codice – Dimezzamento della cauzione provvisoria – Onere di dichiarare il possesso della certificazione di qualità aziendale. 
  
Parere di Precontenzioso n. 155 del 27/09/2012 - rif. PREC 128/12/S 
Nomina membri commissione di gara. Settore di competenza regionale. Art. 84 D.Lgs. 163/2006 e art. 48 L.R. Campania 3/2007. Art. 
120 D.P.R. n.207/10 
  
Parere di Precontenzioso n. 154 del 27/09/2012 - rif. PREC 127/12/L 
Nomina membri commissione di gara. Settore di competenza regionale. Art. 84 D.Lgs. 163/2006 e art. 48 L.R. Campania 3/2007. 
 
  
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
Boll. 47-2012
  
attività di segnalazione e consultiva 
AS995 – BANDO DI GARA CONSIP 6 - servizio di  fornitura dei buoni pasto
varie 
Contributo all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l‘anno 2013 – 
Società nelle condizioni previste dalla  legge 1° agosto 2012, n. 122. Provvedimento n. 24067
 
AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
DCO 29 novembre 2012 - 503/2012/R/com - Orientamenti in materia di adeguamento del tasso di riferimento per il 
calcolo degli interessi di mora 
  
AGENZIA DELLE ENTRATE 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/scadenze_titoli_suddivise_per_anno/Titoli_di_stato_in_circolazione_30-11-2012_GPO.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/titoli_in_scadenza/Titoli_in_scadenza_nei_prossimi_12_mesi_al_30-11-12.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-per-1/Analisiefficienzastruttureperiferiche/Analisi_efficienza_MLPS_22112012.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_n.37.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/37/def.allegato_circolare_chiusura_EF_2012.doc
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2012/comunicato_0181.html
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2012/Ris104exdelx07x12x12_1.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/Imu/RISOLUZIONE_1_DF_2012.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2012/Decreto_11_ottobre_2012.pdf
http://www.fondazioneifel.it/Delibere-e-regolamenti-IMU/Delibere-e-regolamenti-IMU-2012
http://www.civit.it/?p=6588
http://www.civit.it/?p=6588
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Rapporto-semplificazione-della-trasparenza.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Allegati-Rapporto-semplificazione.xls
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2121347
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5232
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5231
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5230
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5229
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5227
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5226
http://www.agcm.it/bollettino-settimanale/6284-bollettino-472012.html
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/dc/12/503-12.pdf


Circolare n. 46 del 06/12/12 - 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 e del 
decreto-legge 16 novembre 2012 n. 194 – Chiarimenti 
  
Risoluzione n. 103 del 04/12/12 - Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Assegnazione di azioni a 
lavoratori dipendenti in misura eccedente rispetto all’importo del conferimento in denaro - Articolo 51 del TUIR 
  
INPS 
Messaggio n. 20195 del 07-12-2012 - Recupero informazioni TFR 2012 per le imprese creditizie, finanziarie e 
strumentali.  
Messaggio n. 20194 del 07-12-2012 - Gestione separata di cui all’art.2, co. 26, L. 335/1995. Chiarimenti concernenti il 
recupero, ad opera degli istituti scolastici, della quota a carico dei collaboratori ex LSU. Msg. n. 011111 del 3 luglio 2012. 
Chiarimenti.  
Messaggio n. 20135 del 06-12-2012 - Decreto Legge n.174 del 10 ottobre 2012, pubblicato su G.U. n.237 del 
10.10.2012. Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, 
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Ripresa dei versamenti e modalità di recupero dei contributi sospesi. Istruzioni 
contabili. Variazioni al piano dei conti. all. n.1
  
INAIL 
Delibera CIV n. 18 del 28 novembre 2012 - Linee di indirizzo per la prevenzione – Aggiornamento.

  

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). 
  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/921ee7004db6e3b08041ef67faa9caa0/cir46E+DEL+06+12+12x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=921ee7004db6e3b08041ef67faa9caa0
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/921ee7004db6e3b08041ef67faa9caa0/cir46E+DEL+06+12+12x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=921ee7004db6e3b08041ef67faa9caa0
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/921ee7004db6e3b08041ef67faa9caa0/cir46E+DEL+06+12+12x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=921ee7004db6e3b08041ef67faa9caa0
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/993104004db04ffbb8cbff67faa9caa0/RIS+103e+del+04+12+12+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=993104004db04ffbb8cbff67faa9caa0
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/993104004db04ffbb8cbff67faa9caa0/RIS+103e+del+04+12+12+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=993104004db04ffbb8cbff67faa9caa0
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2020195%20del%2007-12-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2020194%20del%2007-12-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2020135%20del%2006-12-2012.htm
http://www.inps.it/messaggizip/messaggio numero 20135 del 06-12-2012_allegato n 1.doc
http://normativo.inail.it/bdninternet/2012/di182012civall1.doc


  
 
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 specificita` 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 reperibilita` ed a verificare il corretto utilizzo e con il corredo, in caso di dismissioni, della 
documentazione necessaria a dimostrare la congruita` 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 
disponibilita` liquide complessive (D.M. 10 ottobre 2011) 
Addizionale comunale all’Irpef 
Pubblicazione delle delibere di variazione dell’addizionale sul sito del ministero economia e finanze perche´ abbiano 
effetto dal 1º gennaio dell’anno di pubblicazione (art. 14, c. 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel testo modificato dall’art. 4, c. 1, 
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) 
  
26 DICEMBRE 
Autorizzazione attività 
In materia di Dia, le autocertificazioni, attestazioni o certificazioni di tecnici abilitati, sostituiscono l’acquisizione di pareri o 
di atti comunque previsti dalle norme vigenti, con esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o 
culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale,alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, 
all’asilo, alla cittadinanza, alla giustizia, alle finanze, nonche´ di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone 
sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria (art. 23, c. 1bis, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 380, aggiunto dall’art. 13, c. 2, 
lett. e, n. 1, e c. 2bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) 
Possibilità di presentazione della Dia mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento (art. 23, c. 1ter, D.Lgs. 6 
giugno 2001, n. 380, aggiunto dall’art. 13, c. 2, lett. e, n. 1, e c. 2bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 
134) 
  
31 DICEMBRE  
Variazioni al bilancio 
Ratifica consiliare di deliberazioni d’urgenza di variazioni di bilancio 2012 adottate dalla giunta dal 2 novembre (art. 175, c. 
4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
Adozione dei provvedimenti consiliari necessari per sanare i rapporti eventualmente sorti sulla base di deliberazioni 
d’urgenza di variazioni di bilancio 2012 adottate dalla giunta e non ratificate (art. 175, c. 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
Fondo di riserva 
Termine per l’adozione di provvedimenti di prelievo dal fondo di riserva del bilancio 2012 (art. 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
Lavori pubblici di somma urgenza 
Regolarizzazione, con delibera dell’organo esecutivo, delle ordinazioni effettuate dal 2 al 30 dicembre 2012 (art. 191, c. 3, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 
(Facoltativa) Adozione del piano triennale 2013-2015, con adeguamento annuale, di razionalizzazione e riqualificazione 
della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi 
compresi gli appalti dei servizi, gli affidamenti alle partecipate ed il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. I 
piani adottati sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali (art. 16, c. 4 e 6, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito 



dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) 
  
Le eventuali economie effettivamente realizzate per effetto del piano possono essere utilizzate annualmente, previa certificazione 
dell’organo di revisione, a consuntivo, dei risparmi conseguiti per effetto del raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna voce di 
spesa previsti nel piano, nell’importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa, riservando almeno il 50% alla incentivazione 
delle perfomance. 
 
Imposta municipale propria 
Deliberazione consiliare di approvazione o di modifica del regolamento, se già approvato, e relativa alle aliquote e 
detrazioni 2013, sulla base dei dati aggiornati (art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
Deliberazione del regolamento di gestione del servizio e di determinazione delle tariffe del nuovo tributo per l’anno 2013 
(art. 14, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
Tariffe per la cremazione  
Deliberazione di rivalutazione dei limiti tariffari per la cremazione e per la conservazione o dispersione delle ceneri, con 
effetto dal 1º gennaio, in base al tasso di inflazione 2013 programmato nel Dpef (art. 5, c. 1, D.M. 1 luglio 2002; D.M. 16 
maggio 2006; art. 14, c. 7, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
Imposta di soggiorno  
(Facoltativa) Deliberazione istitutiva e regolamentare dell’imposta o di variazione della stessa, se istituita nell’anno 2011 o 
2012, da parte dei comuni capoluogo di provincia, delle unioni di comuni e dei comuni inclusi negli elenchi regionali delle 
località turistiche o città d’arte (art. 4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
Imposta di scopo comunale 
(Facoltativa) Deliberazione istitutiva, se non adottata nel 2011 o 2012, e regolamentare dell’imposta destinata alla 
copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296;art. 6, D.Lgs. 14 
marzo 2011, n. 23) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
Imposta di scopo provinciale 
(Facoltativa) Deliberazione istitutiva e regolamentare dell’imposta destinata alla copertura delle spese per la realizzazione 
di opere pubbliche, a condizione che sia stato emanato il DPR di revisione del tributo (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, 
n. 296;art. 20, c. 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
Imposta R.C. auto  
(Facoltativa) Deliberazione delle aliquote, da parte delle province. In deroga all’art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 
296, le variazioni dell’aliquota non hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento, ma dal primo giorno del mese 
successivo a quello di pubblicazione sul sito del ministero economia e finanze (art. 17, c. 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68; art. 4, 
c. 2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
Addizionale comunale all’Iperf 
(Facoltativa) Deliberazione consiliare delle aliquote da applicare sui redditi 2013 (art. 1, c. 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; 
art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 
148, nel testo modificato dall’art. 13, c. 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione di approvazione del bilancio. Le variazioni dell’addizionale hanno 
effetto dal 1º gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico del Ministero economia e finanze, a condizione che detta 
pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce (art. 14, c. 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel testo 
modificato dall’art. 4, c. 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16). 
Servizi a domanda individuale 
Deliberazione delle tariffe e dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi per l’anno 2013 (art. 172, 
c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
Aree e fabbricati  
Deliberazione di verifica, per l’anno 2013, della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle 
attività produttive e terziarie, che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e di determinazione del 
prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato (art. 172, c. 1, lett. c, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 1, c. 169, 
legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
Tributo provinciale ambientale 
(Facoltativa) Deliberazione della misura per l’anno 2013 (art. 298, c. 11, e art. 264, c. 1, lett. i, D. Lgs 3 aprile 2006, n .152;art. 1, 
c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari  
(Facoltativa) Deliberazione per l’adozione di regolamento che escluda l’applicazione, dall’anno 2013, nel territorio 
comunale dell’imposta, sottoponendo le iniziative che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente ad un regime 
autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa (art. 62, D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446; art. 1, 
c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Deliberazione di rideterminazione della tariffa del canone per l’esercizio 2013, se adottato, sulla base dell’indice dei prezzi 



al consumo rilevato dall’Istat (art. 7 octies, c. 1, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 
43; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
Imposta provinciale di trascrizione 
(Facoltativa) Deliberazione sull’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli 
richieste al pubblico registro automobilistico. Notifica della deliberazione al competente ufficio del pubblico registro 
automobilistico e all’ente che provvede alla riscossione (art. 52, c. 2, e art. 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 1, c. 169, 
legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 
(Facoltativa) Deliberazione delle tariffe e degli eventuali interventi esonerati per l’anno 2013, qualora non sia stato 
adottato il regolamento per l’applicazione del canone, sostitutivo della tassa (art. 57, c. 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; art. 
1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
Canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche 
(Facoltativa) Deliberazione per l’adozione di regolamento che preveda l’assoggettamento a canone, dall’anno 2013, in 
sostituzione della tassa, delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade aree e relativi spazi soprastanti o 
sottostanti appartamenti al demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati o di 
rideterminazione della tariffa del canone, se applicato, per l’esercizio 2009 (art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 1, c. 
169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni  
(Facoltativa) Deliberazione delle tariffe per l’anno 2013 (art. 3, c. 5, D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507; 1, c. 169, legge 27 dicembre 
2006, n. 296) 
(Facoltativa) Deliberazione, se non adottata per il 2002 - 2012 o modificativa di essa, di suddivisione delle localita` del 
territorio comunale in due categorie, in relazione alla loro importanza, per l’applicazione alla categoria speciale di una 
maggiorazione fino al 150% della tariffa normale, a decorrere dall’anno 2013, relativamente alle affissioni di carattere 
commerciale (art. 4, c. 1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
(Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata per il 2002 - 2012 o modificativa di essa, che prevede 
l’esenzione dall’imposta anche per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che 
contraddistinguono la sede di dimensioni complessive superiori a 5 metri quadrati (art. 17, c. 1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, 
n. 507; 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
Tassa sui concorsi  
(Facoltativa) Deliberazione regolamentare se non adottata precedentemente, per la previsione di un diritto per la 
partecipazione a concorsi, fino a un massimo di euro 10,33 (art. 27, c. 6, D.L. 28 febbraio 1993, n. 55, convertito dalla legge 26 
aprile 1983, n. 131; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
Regolamenti sulle entrate  
Deliberazioni, da assumere non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, per l’adozione dei regolamenti 
di disciplina delle entrate, anche tributarie. Entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, i regolamenti sulle 
entrate tributarie devono essere comunicati, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle finanze e sono resi 
pubblici mediante avviso in Gazzetta Ufficiale (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
Tributi locali  
Deliberazione delle tariffe e delle aliquote per l’anno 2013 dei tributi locali (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
(Facoltativa) Deliberazione consiliare di determinazione dell’ammontare minimo da versare o da rimborsare per ciascun 
tributo (art. 1, c. 168, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
(Facoltativa) Deliberazione consiliare che consente di compensare crediti e debiti per tributi locali (art. 1, c. 167, legge 27 
dicembre 2006, n. 296) 
(Facoltativa) Deliberazione consiliare sulla misura degli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi (art. 1, c. 
165, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
Tariffe e prezzi pubblici  
Deliberazione in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l’anno 2013 (art. 172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 
1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
Programma triennale lavori pubblici 
Deliberazione consiliare di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2013 - 2015, con allegato elenco dei 
lavori da avviare nell’anno (D.M. 11 novembre 2011; artt. 151, c. 1, e 172, c. 1, lett. d, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  
Deliberazione del Consiglio di approvazione del piano triennale 2013-2015 delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, 
comprendente i beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di 
dismissione, da allegare al bilancio di previsione 2012 (art. 58,D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio. 
Bilancio di previsione 



Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 composto da bilancio annuale 2013, 
bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2013/2015 (art. 151, c. 1, legge 18 agosto 2000, n. 267; art. 13, c. 
4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 170) 
Concessioni edilizie 
(Facoltativa) Deliberazione relativa a condizioni agevolate per i corrispettivi delle concessioni e gli oneri di 
urbanizzazione, relativamente ad alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 anni, qualora non 
adottata precedentemente ed il comune non sia stato dichiarato in dissesto (art. 35, legge 22 ottobre 1971, n. 865) 
(Facoltativa) Deliberazione di riduzione al 50% degli oneri correlati al costo di costruzione per l’esecuzione di interventi di 
recupero del patrimonio edilizio, qualora non adottata precedentemente (art. 2, c. 15, legge 24 dicembre 2003, n. 350) 
Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio. 
Esercizio provvisorio  
(Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in esercizio provvisorio sul bilancio 2013 approvato 
(art. 163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
Termine stimato, conseguente alla approvazione del bilancio. 
Competenze gestionali degli assessori  
(Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono documentare il 
contenimento della spesa conseguente alla attribuzione, per l’anno 2013, ai componenti dell’organo esecutivo della 
responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. La deliberazione 
deve essere adottata ogni anno, sussistendone l’esigenza, in sede di approvazione del bilancio (art. 53,c. 23, legge 23 
dicembre 2000, n. 388) 
Termine stimato, conseguente alla approvazione del bilancio. 
Dotazioni organiche 
Emanazione DPCM con il quale sono stabiliti parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche sulla 
base, prioritariamente, del rapporto dipendenti/popolazione residente (art. 16, c. 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135) 
Concorsi pubblici 
Cessazione di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici a tempo indeterminato approvate successivamente al 30 
settembre 2003 (art. 1, c. 4, D.L: 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) 
Personale ex Ente poste italiane e Istituto poligrafico 
Termine di validità dei comandi presso pubbliche amministrazioni del personale dell’ex Ente poste italiane (art. 21, c. 1, D.L. 
29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) 
Contratti di lavoro flessibile 
Rapporto annuale analitico informativo su tutte le tipologie di lavoro flessibile utilizzate nell’anno, contenente anche le 
informazioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili, da trasmettere al nucleo di valutazione o al servizio di 
controllo interno (artt. 7, c. 6, e 36, c. 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 
Indebitamento 
Decreto ministero economia e finanze di aggiornamento annuale e proiezione triennale, dell’incremento 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 qualita` dei servizi erogati, sulla base del monitoraggio relativo all’andamento dei 
risultati ottenuti nell’erogazione dei servizi; pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione alla commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (art. 11, c. 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286; delibera 
CIVIT, 24 giugno 2009, n. 88/2010) 
Misurazione e valutazione delle performance 



Deliberazione consiliare di programmazione su base triennale e definizione, previa consultazione dei dirigenti o 
responsabili delle unita` operative, degli obiettivi del piano della performance (art. 5, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 
Riforma province 
Emanazione legge dello Stato sulle modalita` 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 modalita` di attuazione dell’obbligo di pubblicità sulla rete internet dell’ente, nella 
sezione ‘‘trasparenza, merito e valutazione’’, delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 
imprese, dei compensi e corrispettivi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, nonche´ dei vantaggi economici di 
qualunque genere ad enti pubblici e privati (art. 18, c. 6, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) 
Procedimenti amministrativi 
Emanazione DPR di riduzione degli oneri amministrativi, previsti da leggi dello Stato, gravanti sugli enti locali (art. 3, c. 
3quater, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) 
Autorizzazione attività 
Adozione DPCM per la disciplina regolamentare della materia ed individuazione delle disposizioni abrogate (art. 3, c. 3, 
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel testo sostituito dall’art. 4bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 
1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) 
Carta di identità elettronica 
Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, dandone comunicazione al 
ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identità elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; circolare 
ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007) 
Contenimento consumi energetici 
Trasmissione alla regione di appartenenza e, per conoscenza, al Ministero dell’industria, commercio e artigianato, da 
parte dei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e delle province, della relazione biennale sulle 
caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con 
particolare riferimento alle risultanze dei controlli effettuati nel biennio 2011/2012 (art. 11, c. 18, D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412) 
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