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LA NEW FESTE SLETTER AUGURA AI LETTORI BUONE 
Le pubblicazioni riprenderanno l’8 GENNAIO 2013 

  
  

Primo Piano 
  

ATTIVITA’ NORMATIVA 
Incandidabilità  
Schema di d.lgs. recante testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire 
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi (A521)  
  
Federalismo fiscale 
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale - PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI - Schema di 
decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61 recante ulteriori 
disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale (Atto n. 513)  
  
Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 
La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge C. 5626 di conversione del decreto-legge n. 179 del 2012, recante ulteriori 
misure urgenti per la crescita del Paese. 
Ministero sviluppo economico – sintesi delle principali misure
Legge di attuazione del pareggio di bilancio 
La Camera ha approvato la proposta di legge recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi del 
nuovo sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione. Il provvedimento è stato trasmesso al Senato (S. 3609)
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

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 58 DELL'11/12/2012 
  
Comunicato
  
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- un DPR in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio, a norma dell'articolo 10 del decreto - legge 6 luglio 2012, 
n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 
- un decreto che definisce i criteri attraverso cui individuare, tra una rosa di 5 Regioni, le 3 virtuose per definire costi e fabbisogni 
standard regionali nel settore sanitario. 
  
Il Consiglio ha deliberato, inoltre, l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale delle seguenti leggi regionali: 
- legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 19 del 11/10/2012 “Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti”; 
- legge Regione Umbria n. 16 del 19/10/2012 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e 
prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile; 
- legge Regione Molise n. 22 del 19/10/2012 “Disposizioni urgenti per la liquidazione ed estinzione delle Comunità Montane”; 
- legge Provincia di Bolzano n. 18 dell’11/10/2012 “Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l’esercizio finanziario2011 e 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/695198.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=pdf&idlegislatura=16&anno=2012&mese=12&giorno=12&file=leg.16.bol0754.data20121212.com62


altre disposizioni”. 
  

CONFERENZA UNIFICATA 
Odg del 20 dicembre 2012

CONFERENZA STATO REGIONI 
Odg del 20 dicembre 2012

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 
Odg del 20 dicembre 2012

CONFERENZA STATO CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 
Odg del 20 dicembre 2012

CIPE 
Linee strategiche per l’adattamento ai cambiamenti climatici, la gestione sostenibile e la messa in sicurezza del 
territorio - bozza di delibera – novembre 2012  

Relazione sull'attività svolta dal NARS nel 2011 La regolazione nei settori dei trasporti, autostradale, aeroportuale, 
trasporto ferroviario a media e lunga percorrenza, idrico e settore postale 

Relazione sulle attività svolte nel 2011 dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI  
Incontro FeBAF Roma, 6 dicembre 2012 
Strumenti finanziari previsti dalla BEI per il rilancio dell’economia europea: problemi e prospettive  

TERZO SETTORE IN ITALIA 
UNICREDIT FONDAZIONE - Il Valore Economico del Terzo Settore in Italia

INSEDIAMENTI E RISCHIO SISMICO-IDROLOGICO 
Ance/Cresme - Lo stato del territorio italiano 2012 - Insediamento e rischio sismico e idrologico - ottobre 2012   
  

CENSIS  
Rapporto Municipium 2012 - Cittadini più digitali ed ecologici, ma in Italia le città non si modernizzano 
FORUM ANIA Consumatori - Gli scenari del welfare. Le nuove tutele oltre la crisi - Gli italiani chiedono un nuovo 
sistema di welfare 

TRASPARENZA E L’EFFICIENZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
CITTADINANZATTIVA – FONDAZIONETICA - Rapporto Dalla protesta alla proposta - I cittadini per la trasparenza e 
l’efficienza delle Amministrazioni Pubbliche

CNEL 
II Relazione annuale sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle 
imprese e ai cittadini. 
Introduzione e sommario.pdf
Relazione annuale Vol. I
Relazione annuale Vol. II
  
Consulta per le pari opportunità di genere 
Valorizzare le donne conviene

ISTAT 
Struttura e attività delle multinazionali estere in Italia
I presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038668_cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038667_ODG CSR 20 DICEMBRE 2012..pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=280569&field=allegato&module=news
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_000196_CSC   DEL 20 12 2012.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/9108/47791/file/Piano-Clini-bozza-delibera.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/9108/47791/file/Piano-Clini-bozza-delibera.pdf
http://www.cipecomitato.it/it/documenti/Relazione_NARS_2011.pdf
http://www.cipecomitato.it/it/documenti/Relazione_Nucleo_anno_2011.pdf
http://www.febaf.it/wp-content/uploads/2012/11/DR.-GILIBERT_Incontro-FeBAF_6-Dicembre-2012.pdf
http://www.fondazionefortes.it/wp-content/uploads/2011/07/Ricerca.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/9105/47775/file/ANCE CRESME  rapporto_territorio.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/9102/47759/file/CENSIS RUR _ Rapp_Municipium_2012.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/9103/47762/file/CENSIS FORUM Ania Consumatori Welfare.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/9110/47804/file/Cittadinanza-attiva_Paper_Trasparenza_2012_def_.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/9110/47804/file/Cittadinanza-attiva_Paper_Trasparenza_2012_def_.pdf
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_attachment/file_allegatos/000/230/420/Introduzione_20e_20sommario.pdf
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_attachment/file_allegatos/000/230/421/Relazione_20annuale_20CNEL_20Volume_20I.pdf
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_attachment/file_allegatos/000/230/422/Relazione_20annuale_20CNEL_20Volume_20II.pdf
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_attachment/file_allegatos/000/230/380/Valorizzare_20le_20donne_20conviene.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/12/Imprese_a_controllo_estero.pdf?title=Multinazionali+estere+in+Italia+-+17%2Fdic%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/12/Presidi-socio-sanitari-assistenziali_2010.pdf?title=I+presidi+residenziali+socio-assistenziali+-+14%2Fdic%2F2012+-+Testo+integrale.pdf


Inclusione sociale delle persone con disabilità
Prezzi al consumo – novembre 2012

BANCA D’ITALIA 
La ricchezza delle famiglie italiane - anno 2011
Suppl. Bollettino statistico n. 67/2012 Debito e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche 

  

Normativa 
  

Riconoscimento figli naturali 
LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 - Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali (GU n. 293 del 17-12-
2012 ) 

Disciplina del condominio 
LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220 Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (GU n. 293 del 17-12-2012 ) 

Codice delle leggi antimafia 
DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 
136  (GU n. 290 del 13-12-2012) 

Rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali 
  
LEGGE 23 novembre 2012, n. 215 Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei 
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella 
composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni  (GU n. 288 del 11-12-2012)  

Sanzioni dell'Unione Europea 
DECRETO-LEGGE 11 dicembre 2012, n. 216 Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni 
dell'Unione europea   

Certificazione energetica degli edifici 
DECRETO 22 novembre 2012 Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: «Linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici» (GU n. 290 del 13-12-2012) 

Referendum per il distacco di comuni 
DPR 10 dicembre 2012 Indizione di otto referendum popolari, a norma dell'art. 132, secondo comma, della 
Costituzione, per il distacco di tutti i comuni della provincia di Piacenza dalla regione Emilia-Romagna e la sua 
aggregazione alla regione Lombardia e per il distacco dei comuni Arsie', Canale d'Agordo, Cesiomaggiore, 
Falcade, Feltre, Gosaldo e Rocca Pietore (Belluno) dalla regione Veneto e la loro rispettiva aggregazione alla 
regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (GU n. 291 del 14-12-2012)  

Scioglimento di consigli comunali 
DECRETO 27 novembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Teulada. (Decreto n. 156)  (GU n. 290 del 13-
12-2012) 
  
DECRETO 23 novembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Iglesias e nomina del commissario 
straordinario. (Decreto n. 154)  (GU n. 289 del 12-12-2012 ) 
  

Maggiore gettito di regioni speciali  
DECRETO 5 dicembre 2012 Modalità di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie 
speciali da riservare all'Erario, ai sensi dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 (GU n. 289 del 12-12-2012)  

Modalità di certificazione del credito 
CIRCOLARE 27 novembre 2012, n. 35 Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 recante 

http://www.istat.it/it/files/2012/12/Inclusione-sociale-delle-persone-con-limitazioni-dellautonomia-personale_14_12_2012.pdf?title=Inclusione+sociale+delle+persone+con+disabilit%C3%A0+-+14%2Fdic%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/12/CS-prezzi-def-nov2012.pdf?title=Prezzi+al+consumo++-+13%2Fdic%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/stat_mon_cred_fin/banc_fin/ricfamit/2012/suppl_65_12.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimefp/2012/sb67_12/suppl_67_12.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-12-17&task=dettaglio&numgu=293&redaz=012G0242&tmstp=1355771197893
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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 (GU n. 291 del 
14-12-2012 ) 
  
  
CIRCOLARE 27 novembre 2012, n. 36 Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012 recante 
modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture 
e appalti, da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 9, 
commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni - modalita' applicative (GU n. 291 del 14-12-2012 ) 
  

Albo dei segretari comunali e provinciali 
COMUNICATO Trasferimento delle funzioni dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari 
comunali e provinciali al Ministero dell'interno  (GU n. 290 del 13-12-2012 )   

  

Giurisprudenza 
  

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 
Sul recupero degli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno  
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 11 dicembre 2012  - «Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – 
Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Eccezione di irricevibilità – Articoli 228, paragrafo 2, CE e 260, 
paragrafo 2, TFUE – Mancata esecuzione – Sanzioni pecuniarie» 

CORTE COSTITUZIONALE 
Ricorsi della Regione Friuli VG e della Provincia autonoma di Trento, avverso gli articoli 4, 9, 14, 15, 16, 16-bis, 
17, 24-bis del D.L. 95/2012 conv. L. 135/2012 
  
N. 156 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 ottobre 2012   
Ricorso della Provincia autonoma di Trento. – art. 15, comma 13, lett. c), commi da 15 a 17 e comma 22, dal secondo 
al quinto periodo; art. 16, commi 3 e 4; art. 24-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito, con 
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135 (GU n. 49 del 12-12-2012 ) 
  
N. 159 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 ottobre 2012 
Ricorso della Regione Friuli VG - art. 4, commi 1, 2, 3, 7 e 8; art. 9; art. 14, comma 16; art. 15, commi 13 e 22; art. 16, 
commi 3 e 9; art. 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 
135 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Sezione Terza Civile - SENTENZA N. 22382 DEL 10 DICEMBRE 2012
RESPONSABILITA’ CIVILE - DANNO AMBIENTALE - DECRETO-LEGGE N. 135 DEL 2009 - ADEGUAMENTO 
ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPRENSIONE NELLA 
MEDESIMA DELLA DOMANDA DI RIDUZIONE IN PRISTINO - CRITERI 
Con riferimento al danno ambientale, alla luce del principio secondo cui vanno evitate tutte le distonie tra l’ordinamento 
comunitario e quello nazionale, la possibilità di chiedere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi – alla luce del nuovo 
testo dell’art. 303 del t.u. n. 152 del 2006, applicabile anche alle domande proposte in precedenza – deve ritenersi 
compresa, sebbene non espressamente formulata, nella generica domanda di risarcimento del danno medesimo. 
  
Sezioni Unite Penali SENTENZA N. 47604 del 7 DICEMBRE 2012
STUPEFACENTI - VENDITA DI SEMI DI PIANTE IDONEE A PRODURRE TALI SOSTANZE CON INDICAZIONE DI 
MODALITA' DI COLTIVAZIONE E RESA - RILEVANZA PENALE 
Chiamate a decidere "se integra il reato di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti la pubblicizzazione e la messa in 
vendita di semi di piante idonee a produrre dette sostanze, con l’indicazione delle modalità di coltivazione e della resa", le 
Sezioni Unite penali hanno affermato che "l’offerta in vendita di semi di piante dalle quali è ricavabile una sostanza 
drogante, correlata da precise indicazioni botaniche sulla coltivazione delle stesse, non integra il reato dell’art. 82 T.U. 
stup., salva la possibilità di sussistenza dei presupposti per configurare il delitto previsto dall’art. 414 cod. pen. con 
riferimento alla condotta di istigazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti", ritenendo conseguentemente 
necessaria, ai fini della decisione, anche la risoluzione di questioni di fatto esulanti dai limiti cognitivi del giudizio di 
legittimità: di qui, l’annullamento con rinvio della decisione impugnata, che aveva assolto gli imputati perché il fatto (di cui 
agli artt. 82 T.U. stup. e/o 414 c.p.) non sussiste. 
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http://www.cortedicassazione.it/Documenti/22382_12_12.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/47604_12_12.pdf


CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, sentenza 14.12.2012, n. 6446 - Una volta che un raggruppamento temporaneo di imprese abbia 
partecipato ad una gara e ne abbia ottenuto l’aggiudicazione, non è possibile alcuna modifica in ordine alla composizione 
del raggruppamento ed a quanto dichiarato in sede di gara. 
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 11.12.2012, n. 6341 - I lavori socialmente utili non determinano la cancellazione 
dalle liste di collocamento, in quanto non qualificabili come rapporto d'impiego, nemmeno a tempo determinato. 
Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 11.12.2012, n. 6324 - Le clausole di gara ambigue in caso di affidamento di 
partecipanti in buona fedevanno interpretate in conformità ai principi di buon andamento e di concorrenza. 
Consiglio di Stato, sentenza 6.12.2012, n. 6261 - In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti 
di lavoro pubblico privatizzato 
Consiglio di Stato, Sez. V, 4/12/2012 n. 6178 - L'art. 18 del d.l. n. 112/2008, non dispone alcunchè in relazione alla 
giurisdizione e, di conseguenza, non individua affatto il giudice competente con riferimento alle cause sorte in occasione 
di procedura selettiva per il reclutamento di personale. 
  

TAR
TAR Lazio – Roma – Sez. I – sentenza 2012 n. 10265 - In materia di autorità indipendenti, potestà regolamentare 
dell'Agcom 
Tar Puglia, Lecce, sentenza 12 dicembre 2012 n. 1986 – In tema di convenzioni tra enti pubblici e possibilità di recesso 
unilaterale 
Tar Puglia, Lecce, sentenza 12 dicembre 2012 n. 1984 - Legittima la disciplina comunale che vieta l'installazione di 
impianti di telefonia mobile in zona A1 (centro storico) 
  

Prassi 
  

MINISTERO PA E SEMPLIFICAZIONE 
Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle P.A. 
Rapporto 2012 su dati del 2011
Rapporto supplementare
Il dossier

MINISTERO DELLA SALUTE 
Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centrale Finanza locale 
Comunicato del 13 dicembre 2012 concernente l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali della regione Sardegna
Comunicato del 29 novembre 2012 relativo ai nuovi criteri di scelta dei revisori dei conti degli enti locali (aggiornamento al 13 
dicembre 2012)
Decreto 12 dic. 2012 - Integrazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali in sede di prima applicazione del decreto 
del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23
Scelta del componente dell'organo di revisione economico finanziario con funzioni di Presidente presso province, città 
metropolitane e comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e quelli capoluogo di provincia
 
Dir. centrale servizi demografici 
Circolare n. 30/2012: AIRE - Elenco unico aggiornato al 31 dicembre 2012 
Circolare n. 31/2012: Nome Andrea - sentenza Corte Suprema di Cassazione del 20 novembre 2012 
Circolare n. 32/2012: Comunicazione concernente le Confessioni religiose che hanno stipulato intese ex art. 8, 
comma 3, della Costituzione, approvate con legge. 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
Rapporto sulle entrate tributarie e contributive del mese di Ottobre 2012 - Art. 14, comma 5, Legge 196/09
Comunicato del 13 dicembre 2012 Compartecipazione regionale all'IVA anno 2009 
Rapporto sulle entrate tributarie – orr. 2012

DIPARTIMENTO FINANZE  
IMU - Rimborsi e conguagli di somme versate al comune o allo Stato - Quesito (Ris. 2/DF)

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 
Delibera n. 30/2012 sulla nozione di trattamento economico onnicomprensivo degli emolumenti percepiti a 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 4/2011/201110040/Provvedimenti/201206446_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2002/200201767/Provvedimenti/201206341_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2011/201108441/Provvedimenti/201206324_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201107701/Provvedimenti/201206261_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201105271/Provvedimenti/201206178_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione 1/2012/201201193/Provvedimenti/201210265_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 2/2012/201200207/Provvedimenti/201201986_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 2/2009/200900381/Provvedimenti/201201984_01.XML
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1042076/12_12_13_rapporto_ dirette_destinatarie_on_line.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1042080/12_12_13_rapp_supp.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/funzione-pubblica/documentazione/dossier-sulle-pari-opportunita-nella-pa-.aspx
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1874_allegato.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com131212.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com291112.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com291112.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec27-12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec27-12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com161012.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com161012.html
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1419
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1416
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1418
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/2012-10/METC201210-DF-RGS.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Trasferime/ComunicatialleRegioni/Comunicato_del_13_dicembre_2012.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Monitoragg1/2012-10/METC201210-DF-RGS.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2012/Ris_2_DF.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-30.2012-formato-PDF-38-Kb.pdf


seguito del conferimento di incarichi specifici sia istituzionali che extraistituzionali 
Delibera n. 29/2012 - sulla impossibilità di nominare quali componenti dell’OIV soggetti diversi dalle persone 
fisiche 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
NEWSLETTER N. 367 del 12 dicembre 2012
Lavoro: più riservatezza negli accessi al protocollo informatico
Sì all'Amministrazione aperta, ma senza diffondere dati sulla salute
Violazioni della privacy all'estero: interviene il Garante 
Videosorveglianza e tutela del patrimonio artistico

AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
Deliberazione n. 100 del 21/11/2012 - rif. Fascicolo n. 2267/2012  servizio di somministrazione di lavoratori 
temporanei  
  
Consultazione sullo schema di delibera AVCpass , attuativa dell’articolo 6 bis del Codice 
Documento di consultazione - Schema di delibera 
Relazione

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
Boll. 48-2012
attività di segnalazione e consultiva 
AS996 - schema di DPCM concernente l’individuazione di requisiti minimi per gli intermediari dei diritti connessi 
AS997 - Regione Campania-delibera n. 502/2012 
delibera di Giunta Regionale Campania n. 502 del 21 settembre 2012, pubblicata sul BUR n. 63 del 1° ottobre 2012 che autorizz l’ufficio 
Area Trasporti e Viabilità a stipulare un “contratto ponte” di servizio pubblico con la società Caremar S.p.A., con decorrenza dal 1° 
agosto 2012 fino al 31 dicembre 2012 “prorogabile fino al perfezionamento delle procedure di cessione del compendio aziendale”  
AS998 - Regolamentazione del servizio tecnico-nautico di pilotaggio nello stretto e nel porto di Messina 

AGENZIA DELLE ENTRATE 
Modello 730 2013 (Bozza)
Istruzioni 730 2013 (Bozza) 

AGENZIA DEL DEMANIO 
la nuova piattaforma per la gestione telematica delle gare pubbliche per la locazione e la dismissione degli immobili 
Aste on line

INAIL 
Circolare n. 66 del 7 dicembre 2012  Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Ripresa dei versamenti dei premi 
sospesi e degli adempimenti. 
  

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. 

http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.-29.2012-formato-PDF-33-Kb.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5233
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/Pdf/SchemaDelAVCpass.11.12.12.pdf
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/Pdf/RelazDel131212def.pdf
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3429-48-12.html
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/35f879804dcc183bb73bb792ec41311f/730_2013_modelli+bozza+internet.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=35f879804dcc183bb73bb792ec41311f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4f95aa8049d3cf938b558bf872082408/730_2012_istruzioni.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4f95aa8049d3cf938b558bf872082408
http://demanio.asteimmobili.it/Public/Vendite/List.aspx
http://normativo.inail.it/bdninternet/2012/ci201266.htm


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 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 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 
disponibilita` liquide complessive (D.M. 10 ottobre 2011) 
Addizionale comunale all’Irpef 
Pubblicazione delle delibere di variazione dell’addizionale sul sito del ministero economia e finanze perche´ abbiano 
effetto dal 1º gennaio dell’anno di pubblicazione (art. 14, c. 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel testo modificato dall’art. 4, c. 1, 
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) 
  
26 DICEMBRE 
Autorizzazione attività 
In materia di Dia, le autocertificazioni, attestazioni o certificazioni di tecnici abilitati, sostituiscono l’acquisizione di pareri o 
di atti comunque previsti dalle norme vigenti, con esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o 
culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale,alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, 
all’asilo, alla cittadinanza, alla giustizia, alle finanze, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone 
sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria (art. 23, c. 1bis, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 380, aggiunto dall’art. 13, c. 2, 
lett. e, n. 1, e c. 2bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) 
Possibilità di presentazione della Dia mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento (art. 23, c. 1ter, D.Lgs. 6 
giugno 2001, n. 380, aggiunto dall’art. 13, c. 2, lett. e, n. 1, e c. 2bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 
134) 
  
31 DICEMBRE  
Variazioni al bilancio 
Ratifica consiliare di deliberazioni d’urgenza di variazioni di bilancio 2012 adottate dalla giunta dal 2 novembre (art. 175, c. 
4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
Adozione dei provvedimenti consiliari necessari per sanare i rapporti eventualmente sorti sulla base di deliberazioni 



d’urgenza di variazioni di bilancio 2012 adottate dalla giunta e non ratificate (art. 175, c. 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
Fondo di riserva 
Termine per l’adozione di provvedimenti di prelievo dal fondo di riserva del bilancio 2012 (art. 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
Lavori pubblici di somma urgenza 
Regolarizzazione, con delibera dell’organo esecutivo, delle ordinazioni effettuate dal 2 al 30 dicembre 2012 (art. 191, c. 3, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 
(Facoltativa) Adozione del piano triennale 2013-2015, con adeguamento annuale, di razionalizzazione e riqualificazione 
della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi 
compresi gli appalti dei servizi, gli affidamenti alle partecipate ed il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. I 
piani adottati sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali (art. 16, c. 4 e 6, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) 
  
Le eventuali economie effettivamente realizzate per effetto del piano possono essere utilizzate annualmente, previa certificazione 
dell’organo di revisione, a consuntivo, dei risparmi conseguiti per effetto del raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna voce di 
spesa previsti nel piano, nell’importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa, riservando almeno il 50% alla incentivazione 
delle performance. 
  
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 unita’ operative, degli obiettivi del piano della performance (art. 5, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 
Riforma province 
Emanazione legge dello Stato sulle modalità di elezione del consiglio provinciale e del presidente della provincia (art. 23, c. 
16 e 17, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) 
Trasparenza della spesa 
Emanazione DPR per la disciplina delle modalità di attuazione dell’obbligo di pubblicità sulla rete internet dell’ente, nella 
sezione ‘‘trasparenza, merito e valutazione’’, delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 
imprese, dei compensi e corrispettivi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, nonché 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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