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Primo Piano 
 
Seminario: Il Regolamento UE sulla Protezione dei dati personali e la Pubblica 

Amministrazione locale 
Legautonomie, 8 aprile 2016, ore 9.30-13.30 

A breve entrerà in vigore nel nostro ordinamento il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali. Il 
nuovo testo prevede un periodo di due anni per porre in essere gli interventi necessari a garantire la conformità 
dell'attività amministrativa alle nuove disposizioni. 
Per rispondere tempestivamente ad una esigenza che inevitabilmente si porrà a breve nelle amministrazioni locali 
Legautonomie ha organizzato un primo seminario che si terrà il prossimo 8 aprile a Roma, presso la sede di 
Legautonomie, dalle 9.30 alle 13.30. 
Programma 
Lettera di invito 
Scheda di iscrizione 
 
Servizio su: Sportello etico per le anomalie bancarie e finanziarie  

Legautonomie e Leganet, in collaborazione con l’Istituto Nazionale dei Revisori Legali (INRL) e con il supporto 
tecnico della Fondazione SDL avviano il progetto sperimentale denominato “Sportello etico per le anomalie 
bancarie e finanziarie”. 
I primi sette enti locali già individuati beneficeranno di uno sportello rivolto ad imprese e cittadini attraverso il 
quale verranno erogate gratuitamente consulenze (check-up preliminari) per verificare l’esistenza di possibili rischi 
di anatocismo e altre forme di anomalie bancarie. 
Con questo servizio Legautonomie, Leganet e Fondazione SDL intendono supportare i Comuni nell’offerta a 
cittadini ed imprese di un servizio di pubblico interesse. Successivamente alla fase di sperimentazione verranno 
erogati altri servizi consulenziali ed aperti nuovi sportelli etici.  
Venerdì 1 aprile, a partire dalle ore 11, si è svolto il seminario di formazione degli operatori nella sede di 
Legautonomie e Leganet, a Roma in Via degli Scialoja 3. 
Scheda del servizio 
 
Una riforma per cambiare l'Italia. SI' nel Referendum Costituzionale  

Giovedì 10 marzo, al Tempio di Adriano, in Piazza di Pietra a Roma, Legautonomie ha organizzato un convegno 
dedicato alla riforma del Senato e del Titolo V della Costituzione disegnata dal ddl Boschi,- in via di approvazione 
definitiva da parte del Parlamento. Sono intervenuti il presidente nazionale di Legautonomie e sindaco di Pisa 
Marco Filippeschi, il Ministro per le Riforme Costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi, il 
vicepresidente dell’Anci e sindaco di Pesaro Matteo Ricci, e Stefano Ceccanti, Professore ordinario di diritto 
pubblico comparato presso la Facoltà di scienze politiche dell’Università "La Sapienza" di Roma. 
IL TESTO DELL'APPELLO: PERCHÈ VOTARE Sì  
Per aderire all'appello invia un'email a segreteria@legautonomie.it 
Brochure 
La relazione di Marco Filippeschi che ha aperto il convegno del 10 marzo 2016 

http://www.legautonomie.it/content/download/13191/68795/file/Programma%20Seminario%20_Il%20Regolamento%20UE%20sulla%20Privacy_%20Roma%20venerd%C3%AC%208%20aprile%202016.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/13190/68792/file/6013%20lettera%20invito%20Seminario%20_Il%20Regolamento%20UE%20sulla%20Privacy_%20Roma%20venerd%C3%AC%208%20aprile%202016.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/13192/68798/file/Scheda%20iscrizione.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/L-Associazione/Sportello-etico-per-le-anomalie-bancarie-e-finanziarie
http://www.legautonomie.it/Documenti/L-Associazione/Sportello-etico-per-le-anomalie-bancarie-e-finanziarie
http://www.leganet.net/servizi/i-servizi-leganet/item/71-sportello-etico-per-le-anomalie-bancarie-e-finanziarie
http://www.legautonomie.it/content/download/13147/68561/file/TESTO%20APPELLO%20-%2029.03.2016.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/13147/68561/file/TESTO%20APPELLO%20-%2029.03.2016.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/13145/68548/file/Brochure%20Convegno%2010%20marzo%202016.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/13177/68733/file/Introduzione%20Legautonomie%20Riforme%20Costituzionali%2010%20marzo%202016.pdf


I sindaci per la riforma - Il VIDEO proiettato al convegno di Legautonomie al Tempio di Adriano - 10 marzo 2016 
Il comunicato stampa dell'evento, 10 marzo 2016 
Italia Oggi, 25 marzo 2016 
 

Attualità – Economia – Politiche locali 
 
CdS: pareri dlg attuazione Madia 

Il Consiglio di Stato si è espresso sul alcuni degli schemi di dlg  
Parere n. 00785/2016 - Schema di decreto legislativo recante “modifiche e integrazioni al Codice 
dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazione pubbliche”. 
 

Parere n. 00767/2016 - Schema di decreto legislativo recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e 
semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84”. 
 

Parere n. 839/2016 – Schema di decreto SCIA. Il parere opera una ricostruzione dell’evoluzione dall’istituto della 
SCIA e ne ricava indicazioni di principio, che possono indirizzare la successiva attività attuativa e interpretativa.  
 

Parere n. 00515/2016 - Schema di decreto legislativo recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 
Il Consiglio di Stato ha reso anche il parere sullo schema di Codice dei contratti pubblici (1-4-2016): Cons. St., 
comm.spec., parere 1 aprile 2016, n. 855 - Schema di Codice dei contratti pubblici -  I punti principali del parere  
 
INPS: del massimale contributivo gestioni pubbliche 

Circolare n. 58 del 01-04-2016 - Chiarimenti in materia di applicazione del massimale contributivo di cui all’art. 2, 
comma 18 della legge 8 agosto 1995, n. 335 per i soggetti iscritti alle Gestioni pubbliche. 
 
INPS: Avviso di accreditamento Valore P.A. 2016, corsi di formazione 2016 

E’ stato pubblicato l’Avviso di accreditamento "Valore P.A." corsi di formazione 2016, rivolto alle Pubbliche 
Amministrazioni. La domanda di adesione al Progetto (allegato1), la scheda di rilevazione del fabbisogno 
formativo, (allegato 2) e la richiesta di abilitazione del/degli operatore/i (allegato3) dovranno pervenire, tramite 
PEC, entro il 20 maggio 2016, alla Direzione regionale in cui prestano servizio i dipendenti che l’Amministrazione 
intende avviare ai corsi di formazione, al seguente indirizzo: Direzione.regionale.[nome 
regione]@postacert.inps.gov.it  Vai all’Avviso 
 
Corte dei conti: incentivo alla progettazione 

Corte dei conti - Sezione delle Autonomie - 23 marzo 2016 – Delibera/10/2016/QMIG -  Questione di massima sulla 
corretta interpretazione dell’articolo 93, comma 7-ter, d.lgs. n. 163/2006, alla luce delle disposizioni recate dal d.l. 
n. 90/2014 e dei criteri individuati dalla legge delega n. 11/2016. 
 
Corte dei conti: rimborsi per chi ricopre incarichi conferiti dalla PA, interpretazione 

Delibera n. 11/2016/SEZAUT/QMIG - Questione di massima sulla corretta interpretazione della disciplina vincolistica 
contenuta nell'art. 5, comma 5, d.l. n. 78/2010, relativa alla corretta interpretazione della disciplina in materia di 
rimborsi per chi ricopre incarichi conferiti dalla pubblica amministrazione. La Corte stabilisce che “è possibile 
configurare una eccezione al principio di tendenziale gratuità solo per quegli incarichi “obbligatori ex 
lege espressamente indicati dalla predetta norma (collegi dei revisori dei conti e sindacali e revisori dei conti)".  
 
Corte dei conti: Pareri sezioni regionali  

Piemonte 
23 marzo 2016 – Delibera/24/2016/PAR - La previsione ex novo dell’imposta di soggiorno sulle case vacanza affittate 
da privati, qualora non sia possibile operare in via interpretativa, si pone in contrasto con l’articolo 1, comma 26, 
legge n. 208/2015.   
23 marzo 2016 – Delibera/23/2016/PAR - Il sussidio economico erogato in relazione allo svolgimento di tirocini 
formativi rientra nell'aggregato delle spese di personale, ai fini dell'art.9, comma 28, del D.L. n.78/2010 convertito 
dalla legge n.122/2010. Sono fatti salvi i casi in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici 
aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea, e nei limiti della quota finanziata da altri soggetti nell'ipotesi di 
cofinanziamento. 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJs4_rRZ0xI&feature=youtu.be.
http://www.legautonomie.it/content/download/13218/68954/file/COMUNICATO%20STAMPA%20-%2010%20marzo%202016.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/13200/68828/file/itogg25%20marzo%202016.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ANTW65OG255BF53LOV7QCWTGDA&q=Codice%20or%20dell?Amministrazione%20or%20Digitale
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=4UH2LQ4R4I2KMNWITOX74Y2OI4&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtky/~edisp/nsiga_4070647.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ICFD7MT4S4JKTWAWXYBEGAD55U&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtkz/~edisp/nsiga_4071395.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtkz/~edisp/nsiga_4071395.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtkz/~edisp/nsiga_4071759.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtkz/~edisp/nsiga_4071758.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mtkz/~edisp/nsiga_4071758.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2058%20del%2001-04-2016.htm
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fportale%2fdefault.aspx%3fsID%3d%3b0%3b9653%3b%26lastMenu%3d9700%26iMenu%3d1%26itemDir%3d11663&RedirectForzato=True
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2016/delibera_10_2016_sezaut.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2016/delibera_11_2016_qmig.pdf


Lombardia 
16 marzo 2016 – Delibera/78/2016/QMIG - Sulla corretta determinazione del parametro della spesa corrente 2011-13 
ai fini dell‘applicazione dell’art. 1, co 557, della l. n. 296/2006, la Sezione sospende la pronuncia e rimette gli atti al 
Presidente della Cdc per le valutazioni di competenza.   
7 marzo 2016 – Delibera/77/2016/PAR - E’ possibile provvedere alla copertura del debito fuori bilancio mediante 
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione disponibile, nel rispetto dei presupposti previsti dall’art. 187 del 
TUEL.   
 

Liguria 
23 marzo 2016 – Delibera/27/2016/PAR - E’ conforme a legge il conferimento, mediante contratto di diritto privato 
ai sensi dell’art. 90 del TUEL, di un incarico di supporto al Sindaco a personale in quiescenza, purché il medesimo 
non abbia ad oggetto l’espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza.   
23 marzo 2016 – Delibera/26/2016/PAR - - Richiesta di parere volta a conoscere se sia possibile ritenere le assunzioni 
di agenti di polizia locale a tempo determinato – interamente finanziate con le risorse vincolate di cui all’articolo 
208 del Codice della strada – escluse dal rapporto vincolistico previsto dall’articolo 9, comma 28 del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. – La Sezione ha osservato che gli enti locali 
debbano uniformarsi al principio di contenimento della spesa per il lavoro flessibile e, nell’ambito della propria 
autonomia e delle esigenze funzionali, programmare il piano delle assunzioni con le forme di lavoro “flessibile” nei 
limiti del 50 per cento della spesa sostenuta allo stesso titolo per l’anno 2009. 
 

Emilia Romagna 
23 marzo 2016 – Delibera/27/2016/PAR - La Sezione si pronuncia sull’interpretazione dell’articolo 24 d.l. 133/2014 che 
ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto del cd. baratto amministrativo e dei suoi effetti sugli equilibri d i 
bilancio degli enti locali che decidano, attraverso l’adozione di appositi regolamenti, di utilizzare il predetto 
strumento che consente ai cittadini, singoli o in forma associata, a fronte della realizzazione di interventi di cura e 
tutela del territorio dagli stessi posta in essere, di beneficiare di agevolazione tributarie.  Il Sole 24 Ore del 
31.3.2016: Stop al baratto senza regolamento  
 
Corte dei conti: Relazione sulla finanza locale in Toscana 

Delibera n. 31/2016 - Relazione sulla finanza locale in Toscana. 
 
Corte dei conti: gestione ANAS 2014 

Delibera n. 21/2016 - Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria di ANAS S.p.A., es. 2014. 
 
INPS: Osservatorio sulle pensioni 

L’Osservatorio statistico sulle pensioni è stato aggiornato con i dati relativi alle pensioni vigenti al 1°gennaio 2016 e 
liquidate nel 2015. Al 1° gennaio 2016, le pensioni erogate dall’Inps, con esclusione di quelle a carico delle gestioni 
dipendenti pubblici ed ex-Enpals, sono 18.136.850. Di queste, 14.299.048 sono di natura previdenziale, cioè 
derivano dal versamento di contributi previdenziali, mentre le altre 3.837.802, che comprendono invalidità civili, 
indennità di accompagnamento, pensioni e assegni sociali, sono di natura assistenziale. 
Nel 2015, la spesa complessiva per le pensioni è stata di 196,8 miliardi di euro, di cui 176,7 miliardi sostenuti dalle 
gestioni previdenziali. Comunicato stampa 
Statistiche in breve – Pensioni erogate dall’Inps 
Vai all’Osservatorio 
 
 

Parlamento  
 
Camera: ddlc Riforma costituzione, calendario 

L’Assemblea della Camera ha fissato per lunedì 11 aprile la discussione e la successiva votazione del disegno di 
legge costituzionale n. C.2613-D – Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del 
numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la 
revisione del titolo V della parte II della Costituzione. 
 
Camera - Pdl 3004 e abb. - Partiti politici: dibattito 

La Commissione affari costituzionali della Camera ha concluso le audizioni sulle abbinate proposte di legge per 
l’attuazione dell'articolo 49 della Costituzione sui partiti politici. (C3004 e abb) 
21 marzo 2016 - Resoconto stenografico 
17 marzo 2016 - Resoconto stenografico 
16 marzo 2016 - Resoconto stenografico 
10 marzo 2016 - Resoconto stenografico  
 

http://82.149.33.130/nazionali/EcoTiffPilot/Image.aspx?FN=D:/DatiRassegna/RASNAZ/IMG/51H3/51H346P?.TIF&MF=1&SV=Rassegna%20Stampa&PD=1
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/toscana/2016/delibera_31_2016.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2016/delibera_21_2016.pdf
http://www.inps.it/docallegati/InpsComunica/UfficioStampa/comunicatistampa/Lists/ComunicatiStampa/cs160330.pdf
http://www.inps.it/docallegati/InpsComunica/UfficioStampa/comunicatistampa/Lists/ComunicatiStampa/cs160330.pdf
http://www.inps.it/docallegati/InpsComunica/UfficioStampa/comunicatistampa/Lists/ComunicatiStampa/cs160330.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fwebidentity%2fbanchedatistatistiche%2fmenu%2fpensioni%2fpensioni.html&RedirectForzato=True
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=2613-D
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=3004
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c01_costituzione&anno=2016&mese=03&giorno=21&view=filtered&idCommissione=01&numero=0004
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c01_costituzione&anno=2016&mese=03&giorno=17&view=filtered&idCommissione=01&numero=0003
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c01_costituzione&anno=2016&mese=03&giorno=16&view=filtered&idCommissione=01&numero=0002
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c01_costituzione&anno=2016&mese=03&giorno=10&view=filtered&idCommissione=01&numero=0001


Senato/Camera – Schema dlg - Anticorruzione: esame e audizione 

La Commissione per la semplificazione ha avviato l’esame dello schema di decreto legislativo di revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 
della legge n. 190/2012 e del decreto legislativo n. 33/2013 (n. 267). 
Secondo il relatore, sen. Sollo (PD), l'aspetto più qualificante dello schema consiste nel riconoscimento della 
libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente 
dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di 
divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.  
 
Senato - Ddl 1932 - Intimidazioni amministratori locali: esame 

In Commissione giustizia del Senato prosegue l’esame del disegno di legge in materia di contrasto al fenomeno 
delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali. (S1932). Le votazioni delle proposte di modifica inizieranno 
dopo il giorno 11 aprile. 
  
Camera - Ddl 1994 - Demolizione opere abusive: audizioni  

Proseguono, in Commissione giustizia della Camera, le audizioni sul ddl per la razionalizzazione delle competenze 
in materia di demolizione di manufatti abusivi. (C1994) 
Disponibile il Resoconto stenografico dell’audizione di Franco Ionta e Alberto Liguori sostituti procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Roma e di rappresentanti di Legambiente nazionale.  
 
Camera – Ddl 3512 - Ratifica ed esecuzione accordi ambientali: approvazione 

All’unanimità l’Assemblea della Camera ha approvato il disegno di legge che autorizza la ratifica di alcuni rilevanti 
accordi in materia ambientale, sottoscritti dall'Italia dal 2001 al 2015. Tra gli accordi da ratificare vi è 
l'emendamento di Doha al protocollo di Kyoto, che istituisce un secondo periodo d'impegni (2013-2020), aggiunge 
il trifluoruro di azoto all'elenco di gas a effetto serra contemplati dal Protocollo ed agevola un rafforzamento 
unilaterale degli impegni delle singole parti. Altro atto è il Protocollo sulla valutazione ambientale della 
Convenzione. (C3512-A) 
  
Senato - Ddl 2228 - Legge europea 2015: modifiche e odg 

La Commissione politiche UE del Senato ha approvato alcune modifiche al ddl Legge europea 2015 (S2228). 
Le novità riguardano: 
Art. 3-bis - Attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE in materia di immissione in commercio dei dispositivi 
medici  
Art. 3-ter-  etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. 
Art. 5 (Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco)  

Art. 5-bis –disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore  

Art. 6-bis – disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo 

Art. 7-bis –norme sul permesso di soggiorno individuale per minori stranieri   

Art. 14-bis – disposizioni su regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi  
Art. 19 – norme sulla corretta attuazione del terzo pacchetto energia  
 
Camera - Ddl 3540 - Legge delegazione europea 2015: nuovo articolo aggiuntivo 

In Commissione politiche UE della Camera, nell’ambito del disegno di legge di delegazione europea per il 2015 
(C3540), il relatore Bordo (PD)  ha presentato un nuovo articolo aggiuntivo volto a delegare il Governo ad attuare 
entro tre mesi la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato.  
 
Camera – Programma UE 2016: approvata relazione 

L'Assemblea della Camera ha approvato la Relazione della Commissione politiche UE riguardante la Relazione 
programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016, sul Programma di lavoro 
della Commissione per il 2016 e sul Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (Doc. LXXXVII-
bis, n. 4-A). Numerosi gli impegni chiesti al Governo con riguardo a: integrazione europea, occupazione, crescita e 
investimenti, mercato digitale, ambiente e clima, mercato unico, Unione economica e monetaria, politiche della 
migrazione, trasporto stradale, ferroviario e aereo, politiche sanitarie. 
 
Camera - Ddl 3329 - Convenzione Italia-Vaticano in materia fiscale: conclusione  

La Camera ha dato via libera al disegno di legge di ratifica della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana 
e la Santa Sede in materia fiscale (C3329-A). 
La Convenzione, firmata il 1° aprile scorso, recepisce il più aggiornato standard internazionale in materia di scambio 
di informazioni di natura fiscale, al fine di disciplinare la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=32050
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45672.htm
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=1994
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=commissioni&tipoDoc=stenografico&tipologia=indag&sottotipologia=c02_manufatti&anno=2016&mese=03&giorno=16&view=filtered&idCommissione=02&numero=0001
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=17&tipoDoc=pdl&idDocumento=3512-A&ramo=C
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delle due parti contraenti. La Convenzione dà anche attuazione a quanto previsto dal Trattato lateranense 
relativamente all'esenzione delle imposte per gli immobili della Santa Sede indicati nello stesso Trattato.  
 
Camera/Senato – Schema DM - Capacità fiscale comuni: seguito esame 

La Commissione per il federalismo fiscale sta esaminando lo schema di decreto ministeriale recante adozione di 
un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle 
capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario (Atto n. 284). La senatrice Guerra 
(PD), relatrice, ha fatto presente che sotto il profilo tecnico i rilievi sono minimi, ma sarebbe utile evidenziare nel 
parere alcune storture del sistema. Si riferisce, in particolare, all'effetto prodotto dalla soppressione della TASI 
sulla prima casa, che determina uno spostamento del carico fiscale sulle seconde case.  
 
Senato/Camera – Schema DM - Armonizzazione sistemi contabili e schemi bilancio PA: parere 

La Commissione istruzione del Senato ha pronunciato parere favorevole, con osservazioni, sullo schema di 
decreto ministeriale relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
amministrazioni pubbliche, con riferimento agli istituti di cui all'articolo 30, commi da 1 a 4, del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri n. 171/2014 (n. 282). 
Il relatore Martini (PD) ha chiarito che l'atto ha lo scopo di armonizzare i sistemi contabili e di bilancio delle 
Amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle "unità locali" del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo.  
 
Senato/Camera – Schema Dlg – Riforma bilancio: esame 

Dopo la Camera, anche il Senato, in Commissione bilancio, ha avviato l’esame dei due provvedimenti che 
completano la riforma della struttura del bilancio dello Stato. 
Nel corso della seduta si è svolta l’illustrazione degli schemi da parte del Presidente relatore Tonini (PD). 
Senato: Atto 264 - Servizio del Bilancio - Nota di lettura - n. 124  
Senato: Atto 265 - Servizio del Bilancio - Nota di lettura - n. 125 
 
Senato - Consorzio ANCI-CNC e l'IFEL e Arconet: interrogazione 

E’ a firma di Gaetti ed altri (M5S) l’interrogazione presentata al Senato, con cui si chiede una serie di chiarimenti 
riguardanti la Fondazione IFEL e la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Arconet). 
 
Senato - D.l. n. 18/2016 – Riforma BCC: conclusione 

Senza modifiche, la Commissione finanze del Senato ha concluso l’esame del decreto-legge recante misure 
urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle 
sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio (S2298). L'inizio 
della discussione in Assemblea è previsto nel pomeriggio del 5 aprile. 
Il Governo ha accolto alcuni ordini del giorno. Dossier di documentazione 
 
Senato - AFAM: audizione Ministro Giannini 

In Commissione istruzione del Senato si è svolta l’audizione del Ministro dell’istruzione Giannini sulla situazione 
dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e sulle misure a favore della ricerca.    
 
Camera – Pdl 2212- Gestione servizio idrico: dibattito 

È arrivato in Aula alla Camera il ddl sulla gestione del servizio idrico e delega al Governo per l'adozione di tributi 
destinati al suo finanziamento. La proposta di legge persegue lo scopo di determinare i principi con cui deve 
essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale nonché di favorire la definizione di un governo 
pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale. (C2212-
A) Camera – Speciale provvedimenti 
 
Senato - Direttive UE rifiuti: audizioni  

In Commissione ambiente del Senato, sul c.d. pacchetto europeo “Economia circolare” (RAEE (COM (2015) 593 
def., 594 def., 595 def.), 596 def.), sono stati presentati i documenti di: FEDERBETON - CORIPET - COOU - COMIECO 
- ASSOCARTA - ITALCOGEN - AIRA - ACRI  
 
Senato – Schema DPR rocce da scavo: documenti e approfondimenti 

In Commissione ambiente del Senato Esposito (PD) ha chiesto di poter rimettere l'incarico di relatore sul DPR 
relativo alla disciplina semplificata delle terre e delle rocce di scavo (Atto n. 279) a causa del contemporaneo ruolo 
di relatore sul Nuovo Codice appalti. Nuovo relatore è stato nominato Borioli (PD). La Commissione lavori pubblici 
del Senato, nel frattempo, ha trasmesso alla Commissione ambiente un parere favorevole – con condizioni e 
osservazioni. 
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In Commissione ambiente della Camera, il Ministro Galletti si è detto disponibile ad attendere fino al 7 aprile 
prossimo l'espressione del parere della Commissione sullo schema di DPR, comprendendo le ragioni della 
necessità di svolgere ulteriori approfondimenti.  
Gli ultimi documenti depositati: Direttore Laporta - Documentazione ISPRA - CONFARTIGIANATO - RETE 
FERROVIARIA ITALIANA - CONFINDUSTRIA - CNA 

 
Camera - Pdl 2039 - Consumo del suolo: ultime novità 

Con alcune novità, le Commissioni riunite ambiente e agricoltura della Camera hanno terminato l’esame degli 
emendamenti al ddl sul consumo del suolo: si attende ora il parere della Commissione bilancio e poi il testo potrà 
andare in Aula (in calendario dal 26 aprile). (C2039) 
 
Senato – Commissione inchiesta rifiuti: approvate Relazioni 

Dopo la Camera, anche l’Aula del Senato ha concluso l’esame congiunto delle quattro relazioni della Commissione 
d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle 
attività connesse (doc. XXIII, n. 7), sulla regione Liguria (doc. XXIII, n. 8), sullo stato di avanzamento dei lavori di 
bonifica nel sito di interesse nazionale di Venezia-Porto Marghera (doc. XXIII, n. 9), sulla situazione delle bonifiche 
dei poli chimici: il "Quadrilatero del Nord" (Venezia-Porto Marghera, Mantova, Ferrara, Ravenna) (doc. XXIII, n. 11) 
 

L'Assemblea ha approvato quattro proposte di risoluzione unitarie che impegnano il Governo a intraprendere ogni 
iniziativa utile al fine di risolvere le questioni evidenziate nelle Relazioni, in raccordo e leale collaborazione con i 
competenti organismi nazionali, le Regioni e gli enti territoriali interessati. 
 
Senato/Camera – Schema Dlg - Nuovo Codice appalti: audizione Delrio e pareri 

Le Commissioni ambiente della Camera e lavori pubblici del Senato hanno sentito il Ministro Delrio in merito allo 
schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti 
pubblici (Atto n. 283). (Video) 
In Commissione lavori pubblici del Senato prosegue, intanto, il dibattito sullo schema. Il Presidente ha comunicato 
che il relatore Esposito sta predisponendo una proposta di parere sul provvedimento, lavorando in stretto 
raccordo con l’omologa Commissione della Camera, assicurando che si cercherà di dare ai commissari uno spazio 
di tempo adeguato per la valutazione della proposta di parere, ferma restando l'esigenza di rispettare il termine 
del 6 aprile previsto per la espressione dello stesso. 
Nel frattempo, è arrivato parere favorevole con osservazioni dalla Commissione politiche UE del Senato. 
Dalla Commissione lavoro della Camera è arrivato un parere con diverse osservazioni. 
 
Senato - Ddl 2085 - Legge Concorrenza: novità a rilento 

Nel corso dell’esame del ddl concorrenza (S2085), in Commissione industria del Senato sono state presentate 
riformulazioni di emendamenti, tra cui quelle riguardanti l’articolo aggiuntivo dei relatori 34.0.100 (Semplificazione 
delle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e al settore dell'efficienza 
energetica). I relatori hanno depositato l’emendamento 33.0.100 in materia di maxi bollette. 
Le novità nel frattempo accolte riguardano: 
Art. 12 (Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione 
a copertura del rischio principale)  

Art. 19 (Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione)  
Art 29 (Promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto)  
 
Camera - Pdl 1454 A e abb. - Tracciabilità prodotti: approvazione 

L’Assemblea della Camera ha approvato (con 371 voti favorevoli e 78 astensioni) il testo sulla tracciabilità dei 
prodotti (C1454-A). Il testo, al fine di promuovere il diritto dei consumatori all'informazione e tutelarne gli 
interessi, introduce un sistema volontario di tracciabilità mediante l'uso di codici non replicabili. Accolti alcuni 
ordini del giorno.  
 
Senato – Jobs act e pensioni: question time Poletti 

Presso l’Aula del Senato si è svolto il question time su attuazione ed effetti del jobs act e prospettive di revisione 
della normativa pensionistica, cui ha risposto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Poletti (resoconto 
stenografico) 
 
Camera - Pdl 225 e abb. - Ricongiunzione pensioni: comitato ristretto 

La Commissione lavoro della Camera ha deciso di costituire nuovamente un comitato ristretto, al fine di valutare 
l'elaborazione di un nuovo testo unificato in materia di ricongiunzione delle pensioni, che tenga conto degli 
approfondimenti svolti anche alla luce degli elementi acquisiti nel corso degli incontri informali svolti con i 
rappresentanti del Ministero del lavoro e dell'INPS. Il Comitato ristretto, anche attraverso incontri specifici con i 

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/684/Documentazione_ISPRA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/685/Documentazione_CONFARTIGIANATO.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/686/Documentazione_RETE_FERROVIARIA_ITALIANA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/686/Documentazione_RETE_FERROVIARIA_ITALIANA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/687/Documentazione_CONFINDUSTRIA.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/003/691/Documentazione_CNA.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2039
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=31393
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=31548
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=31728
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sdocnl&id=32035
http://www.camera.it/leg17/682?atto=283&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1
http://webtv.camera.it/evento/9212
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00968939&part=doc_dc-allegato_a:1&parse=no
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46060.htm
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0038070&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=1454-e-sede=-e-tipo=
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=00969290&part=doc_dc-ressten_rs&parse=no
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=00969290&part=doc_dc-ressten_rs&parse=no


rappresentanti del Ministero e dell'INPS, dovrà individuare soluzioni idonee a superare i problemi di ordine 
finanziario che si sono evidenziati nel corso dell'esame fin qui svolto. testo unificato C. 225 e abb 
 
Senato - Ddl 1870 - Delega terzo settore: conclusione 

L’Assemblea di Palazzo Madama ha approvato con modifiche, con 146 voti favorevoli, 74 contrari e 16 astenuti, il 
ddl di delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile 
universale. Il provvedimento è stato già trasmesso alla Camera (C2617-B). Il disegno di legge interviene in modo 
strutturale su un settore che coinvolge oltre 300 mila organizzazioni non profit che hanno generato, nel solo 2011, 
un volume di entrate di circa 63 miliardi di euro. 
L'approvazione del testo, dopo l'esame da parte delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato, è un 
importante risultato frutto di un intenso e proficuo lavoro, che ha consentito di giungere a un provvedimento 
condiviso e soddisfacente, reso possibile grazie alla convergenza delle forze di maggioranza. Si tratta di un 
importante obiettivo politico da tempo atteso da tutte le parti sociali che operano nel mondo 
dell'associazionismo, del non profit, del volontariato e del Servizio civile. Ecco le principali novità 
 
Camera – Revisione ISEE: mozioni approvate 

Una recente sentenza del Consiglio di Stato ha dato ragione alle famiglie che chiedevano una definizione più 
restrittiva della definizione di «reddito disponibile» utilizzata per l’indicatore ISEE che non includesse «la 
percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale» dichiarando che l'indennità di accompagnamento 
non può essere considerata un «reddito» e, quindi, non pesa sul calcolo dell'ISEE. 
Approvando alcune mozioni, l’Assemblea della Camera ha impegnato il Governo a dare seguito alla sentenza. 
 
Senato - Ddl 2232 - Assistenza disabili gravi: memorie 

La Commissione lavoro del Senato sta raccogliendo contributi sul ddl per l’assistenza alle persone disabili prive del 
sostegno familiare (S2232 e 292). Finora sono stati resi disponibili i seguenti: Comunità Papa Giovanni XXIII - Forum 
ex art. 26 - Fondazione Oltre il labirinto - Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili -  Consiglio 
nazionale del notariato - Coordinamento nazionale famiglie disabili gravi e gravissimi  -  CSA - Agenzia delle entrate 
 
 

Governo 
 
Governo: dimissioni Ministro Guidi 

Ministro Guidi scrive a Renzi  
Dalla e-news di Matteo Renzi: “Nei primi giorni della missione negli Stati Uniti la stampa ci ha seguito con grande 
attenzione. Poi è scoppiata la polemica su Federica Guidi e i media si sono spostati su questa vicenda. La storia è 
molto semplice. Nel 2014 il Governo ha autorizzato lo sblocco di un progetto industriale francese in Basilicata, 
fermo dal 1989, il progetto Tempa Rossa. Ci lamentiamo che nel Sud non c’è lavoro. Bene, se ci sono investimenti 
stranieri che sono bloccati da 25 anni anziché parlare, diamo loro le autorizzazioni, no? Avevo già annunciato 
pubblicamente, in più sedi, che avremmo dato il via libera a questo progetto. Quando l’emendamento è stato 
formalmente presentato, il ministro dello sviluppo economico lo ha comunicato in anticipo al suo compagno, che 
si è scoperto poi essere interessato al business. Così facendo Federica Guidi ha compiuto un errore e giustamente 
ha deciso subito di dare le dimissioni, per evidenti ragioni di opportunità. Leggi l’e-news del 2 aprile 
 
CdM: bilanci regioni ed enti locali 

Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge di modifica della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante 
disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della 
Costituzione in materia di bilanci delle Regioni e degli enti locali. Il disegno di legge ha la finalità di adeguare i 
vincoli di finanza pubblica degli enti territoriali alla riforma della contabilità degli enti stessi, anche attraverso 
processi di semplificazione delle procedure. Nello specifico il provvedimento sostituisce i quattro saldi di 
riferimento dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali prevedendo un unico saldo non negativo in termini di 
competenza tra le entrate fiscali e le spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto. Inoltre vengono 
disciplinate le operazioni di indebitamento e l’utilizzo dell’avanzo degli esercizi precedenti per operazioni di 
investimento. Infine viene demandato a legge dello Stato, il concorso delle Regioni, dei Comuni, delle Province, 
delle Città metropolitane e delle Province autonome di Trento e Bolzano alla sostenibilità del debito delle 
amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, tenuto conto 
dell’andamento del ciclo economico. 
Qn del 26.3.2016: Renzi rottama il patto di stabilità “I Comuni torneranno a spendere”  
Il Sole 24 Ore del 26.3.2016: Pareggio di bilancio semplificato  
Il Sole 24 Ore del 29.3.2016: Con il nuovo pareggio rientro dal deficit in tre anni – Senza patto di stabilità volano gli 
appalti comunali  
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QEL: Pareggio di bilancio, così il correttivo con le regole a regime  
ANCI: Finanza locale - Fassino: "Bene modifica pareggio bilancio per enti locali"  
 
CdM: proroga stato d’emergenza per Parma e Piacenza 

Al fine di consentire il completamento degli interventi di protezione civile già in atto sul territorio il Consiglio dei 
ministri ha approvato la proroga dello stato di emergenza già dichiarato per fare fronte ai danni causati dagli 
eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di 
Parma e Piacenza. 
 
Funzione Pubblica: FOIA e silenzio-rigetto 

La risposta del Ministro Madia al direttore de L’Espresso: Caro direttore, con l'articolo dal titolo «Trasparenza sì, 
purché opaca» apparso sullo scorso numero, il Freedom of information Act che stiamo introducendo in Italia è 
presentato come un testo "beffa" per le limitazioni previste alla possibilità di accedere ai documenti posseduti 
dalle amministrazioni. Ma non è cosi.  Leggi tutto 
 
Interno: elenco dei 1877 comuni destinatari dei 390 mld del fondo IMU-TASI 

Il Ministero dell’Interno ha anticipato il prospetto della ripartizione del fondo IMU-TASI, introdotto nel 2014, per 
compensare la diminuzione del gettito dell’imposta sulla casa, determinato dal passaggio dall’imposta municipale 
unica alla TASI, pari 390 mln di euro per quest’anno.  
Il fondo si è andato assottigliando tanto da aver subito una riduzione del 17,45% rispetto allo scorso anno e 
attestandosi al 67 % rispetto alle cifre del 2014, all’anno della sua istituzione. Approfondisci 
 
Interno: referendum, istruzioni uffici sezione 

Il Ministero dell’interno pubblica le Istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione – Referendum popolari. 
 
Interno: Fondo solidarietà comunale 2016, procedure di calcolo 

Nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 24 marzo 2016 è stato sancito l’accordo sulla 
metodologia da applicare ai fini della distribuzione del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2016, previsto 
dall’articolo 1, comma 380-ter, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
In attesa del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di formalizzazione dei criteri di 
alimentazione e riparto del suddetto Fondo, viene reso disponibile un prospetto analitico che permette a ciascun 
comune di consultare l’ammontare della spettanza 2016 a titolo di Fondo di solidarietà comunale e la procedura di 
calcolo seguita per la determinazione della stessa. Leggi tutto 
 

Italia Oggi del 31.3.2016: Ecco i fondi ai sindaci  
IFEL: FSC 2016 – L’Accordo sulla determinazione e il riparto nella Conferenza Stato-Città del 24 marzo  
ANCI: Stato Città, Accordo da 6 mld tra Anci e governo su fondo solidarietà comunale e compensativi  
 
Interno: Aspettative sindacali 2016, certificazione 

Interno – Finanza locale: Aspettative sindacali 2016 - Istruzioni per la presentazione della certificazione. 
 
Interno: circolare sull'omicidio stradale 

La Circ. n. 300/A/2251/16/124/68 del 25 marzo 2016 del Ministero dell’interno reca chiarimenti sulla legge 23 marzo 
2016 n. 41 recante: "Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali". 
 
MEF: Pagamenti PA, ecco i 500 enti pubblici più virtuosi 

Salgono da 300 a 500 gli enti pubblici più virtuosi nel pagamento delle fatture elettroniche, ossia quelli che pagano 
più tempestivamente, selezionati tra quelli che trasmettono informazioni relative ad oltre il 75% delle fatture a loro 
indirizzate (qualificati come "enti attivi") e che abbiano ricevuto almeno 1.000 fatture per un importo complessivo 
superiore a un milione di euro. Leggi tutto 
Percentuale di importo pagato. I 500 enti pubblici più virtuosi (XLSX, 54 Kb) 
Giorni medi ponderati di pagamento. I 500 enti pubblici più virtuosi (XLSX, 54 Kb) 
Giorni medi ponderati di ritardo. I 500 enti pubblici più virtuosi (XLSX, 55 Kb)  
 
MEF: fabbisogno settore statale 

Nel mese di marzo 2016 si è realizzato un fabbisogno del settore statale pari, in via provvisoria, a circa 20.900 
milioni, che si confronta con un fabbisogno di 19.491 milioni nel corrispondente mese del 2015.  
Il fabbisogno del primo trimestre dell’anno si attesta sui 26.357 milioni con un aumento di circa 2.900 milioni 
rispetto al periodo gennaio-marzo del 2015, scontando il mancato pagamento del canone RAI, nonché il 
riversamento in tesoreria delle disponibilità liquide delle Camere di commercio, che aveva migliorato il fabbisogno 
del settore statale per circa 1.200 milioni nel 2015. Saldo del settore statale del mese di febbraio 2016. 
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RGS: Enti e organismi pubblici - Bilancio di previsione 2016  

Con la Circolare del 23 marzo 2016, n. 12 (seguito alla circolare n. 32/2015) la Ragioneria Generale dello Stato 
fornisce ulteriori istruzioni ai fini di un puntuale adeguamento e per una corretta gestione del bilancio di previsione 
del corrente esercizio finanziario degli enti ed organismi pubblici, per effetto delle misure aggiuntive di 
contenimento della spesa pubblica introdotte in particolare dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 
2016) e del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n.21. 
RGS: Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2016 - Circolare MEF-RGS n. 32 del 23 
dicembre 2015 - Ulteriori indicazioni 
Il Sole 24 Ore del 26.3.2016: Spese con vincoli rigidi  
Il Sole 24 Ore del 29.3.2016: Integrativi, fondi calcolati sulle presenze effettive 
Il Messaggero del 26.3.2016: Spending, scure su consulenze e auto  
 
UPB: Validazione quadro macroeconomico tendenziale (DEF 2016) 

L’Ufficio parlamentare di bilancio, come previsto dal Protocollo di intesa sottoscritto con il Ministero 
dell’Economia e delle finanze, ha concluso il processo di validazione del quadro macroeconomico tendenziale 
definitivo e ne ha comunicato l’esito positivo al Ministero. Una versione preliminare dello scenario è stata 
trasmessa dal MEF all’Upb il 14 marzo. Il 21 marzo l’Upb ha comunicato al MEF i propri rilievi. La versione definitiva 
delle previsioni è stata inviata dal Ministero il 25 marzo. 
 
MEF: dichiarazioni IRPEF, i dati 

Sono online sul sito del Dipartimento delle Finanze le statistiche sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche 
(Irpef) relative all’anno di imposta 2014, caratterizzato dall’esordio del modello 730 precompilato. I dati vengono 
resi disponibili a sei mesi dal termine di presentazione della dichiarazione (30 settembre 2015). 
Nota esplicativa del Dipartimento delle Finanze 
Accesso ai dati 
 
MEF: incassi tassa rifiuti 

Il Sole 24 Ore del 30.3.2016: Per la tassa rifiuti incassi in crescita del 10%  
 
MIUR: Scuola, abbandono precoce, in Italia scende al 15% 

L’abbandono precoce dei percorsi di istruzione e di formazione è al centro ancora oggi delle politiche educative 
europee e nazionali. Si tratta di un aspetto cruciale, che serve a valutare lo stato di salute di un sistema educativo.  
Uno dei principali parametri di riferimento che la Commissione europea utilizza per la misurazione dei progressi 
fatti dagli Stati membri del settore “Istruzione e formazione” è la percentuale di giovani tra i 18 e i 24 anni che 
abbandona prematuramente gli studi o la formazione, e che la Commissione ha voluto tra i traguardi principali di 
miglioramento nella sua strategia per il 2020: abbassare al di sotto del 10% la percentuale degli abbandoni precoci. 
Leggi tutto 
 
Protezione civile: dossier rischio alluvione 

Dalla direttiva europea al recepimento della normativa in Italia 
Le tre fasi per la realizzazione dei Piani di gestione 
Gli indirizzi operativi del Dipartimento della protezione civile 
 
MIT: interventi ERP, modalità accesso portale 

Programma di interventi per il recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati: 
Modalità di accesso al portale per il monitoraggio degli interventi (Articolo 4, comma 1, decreto-legge 28 marzo 
2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80) applicativo_polabit_istruzioni.pdf  
 
MIT: NCC, ribadita proposta legge delega 

Nuovo incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con gli operatori dei servizi di noleggio con 
conducente. Il Ministero ha ribadito che verrà proposto al Senato, nel corso del dibattito sul DDL Concorrenza, di 
disciplinare il settore mediante lo strumento della legge delega, tenendo conto della regolazione e salvaguardia 
del servizio pubblico, del principio della concorrenza, della necessità di migliorare i  servizi ai cittadini, 
dell'evoluzione tecnologica del settore, della lotta all'abusivismo, di un migliore incontro tra domanda e offerta, 
del miglioramento del sistema di programmazione e organizzazione su base territoriale. 
Contestualmente verrà compiuta una verifica per chiarire in via amministrativa la portata delle proroghe fino ad 
oggi intervenute in ordine all’applicazione dell’articolo 29 comma 1 quater del DL 207/208. 
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MiSE: Smart City, al via fase operativa 

Il 30 Marzo 2016 si è riunita al Ministero dello Sviluppo Economico la task force sulle Smart City presieduta dal 
Sottosegretario allo Sviluppo Economico, Antonio Gentile, per mettere a punto le modalità con cui verranno 
impegnate le risorse, 65 milioni di euro, stanziate dal MISE.  
Durante la riunione è stata evidenziata l’importante contributo che le città Metropolitane, attraverso il 
coordinamento dell'ANCI, offriranno in ogni fase del programma, a partire dalla prossima individuazione dei 
quartieri pilota e dei fabbisogni Smart, per proseguire fino alle procedure di pre-commercial procurement che 
verranno avviate con l’Agenzia per l’Italia Digitale. Comunicato 
 
 

Giurisprudenza 
 
CORTE DI CASSAZIONE 

Licenziamento disciplinare 

Corte di cassazione – sentenza n. 6165 del 30.3.2016: è illegittimo il licenziamento disciplinare se l’illecito 
commesso non rientra fra quelli per cui è previsto il recesso. Il Sole 24 ore del 31.3.2016: Vietata la severità 
maggiore del CCNL 
 
Danni da alluvione 

Corte di cassazione – Sezione III Civile -  sentenza n. 5877 del 24.3.2016: danni da alluvione a carico del Comune non 
che non fa manutenzione delle fogne.  
 
Danni da burocrazia 

Corte di Cassazione – sezione III Civile - sentenza n. 5621 del 22.3.2016: sul risarcimento danni per i tempi lunghi 
della burocrazia se la condotta della Pa è colposa. 
 
Zona pedonale 

Corte di cassazione – sezione VI Penale -  sentenza n. 12394 del 14.1.2016: Il danno ai commercianti non rende la 
zona pedonale un abuso d'ufficio.  
 
Crollo Liceo Darwin 

Corte di cassazione - sentenza n. 12223 del 3.2.2016: “Le scuole insicure devono essere chiuse su iniziativa degli 
insegnanti responsabili della sicurezza”. A dirlo è la Cassazione nelle motivazioni di conferma delle sei condanne 
per il crollo del liceo Darwin di Rivoli (Torino), vicenda che, il 22 novembre del 2008, costò la vita Vito Scafidi, 
mentre il suo compagno di classe Andrea Macrì perse l'uso delle gambe. Leggi tutto  
la Repubblica del 30.3.2016: La Cassazione sul crollo del liceo Darwin di Rivoli: "Le scuole insicure vanno chiuse" 
 
 
CONSIGLIO DI STATO  

Antenne su torre campanaria di chiesa del XII secolo 

Consiglio di Stato – sezione III – sentenza n. 1315 del 1.4.2016: riguarda il parere contrario della Soprintendenza alla 
installazione di una antenna per telefonia nella torre campanaria di una chiesa del XII secolo. 
 
Risarcimento del danno da ritardo 

Consiglio di Stato - sezione V – Sentenza n. 1239 del 25.3.2016: La sussistenza del danno da ritardo non può 
presumersi iuris tantum, in  relazione al mero “superamento” del termine fissato  per l’adozione del 
provvedimento amministrativo favorevole, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provarne i presupposti sia di 
carattere oggettivo (sussistenza del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia  di 
carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante). La prova dell’elemento soggettivo della fattispecie 
risarcitoria deve considerarsi raggiunta a fronte della dimostrazione di un esito favorevole del procedimento (con 
conseguimento da parte del privato del bene della vita richiesto) e a fronte di una palese ed oggettiva 
inosservanza dei termini procedimentali, non giustificata da parte dell’Amministrazione, né in sede 
procedimentale né  in sede giudiziale, con riferimento a difficoltà oggettive di tipo tecnico o organizzativo rispetto 
al concreto affare trattato. Leggi tutto 
 
Esercizio in forma associata del servizio di segreteria comunale 

Consiglio di Stato – sezione V -  sentenza n. 1172 del 22.3.2016: sul recesso unilaterale del comune dalla convenzione 
per l’esercizio in forma associata del servizio di segreteria comunale.  
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Proclamazione eletti 

Consiglio di Stato – sezione V -  sentenza n.1035 del 15 marzo 2016: in materia di elezioni; per la soglia di 
sbarramento contano i voti validi delle liste e non quelli del candidato sindaco  
Ulderico Izzo, Elezioni, per la soglia di sbarramento contano i voti validi delle liste e non quelli del candidato 
sindaco 
 
Sentenze ISEE, nota ANCI Emilia-Romagna 

A seguito delle incertezze createsi tra i Comuni a causa delle tre sentenze con le quali il Consiglio di Stato si è 
recentemente pronunciato in materia di ISEE, l’ANCI dell’Emilia-Romagna ha divulgato: 

 una prima nota di sintesi delle tre sentenze  a cura di Nicoletta Baracchini , esperta ANCI Nazionale  

 un'intervista del 17 marzo 2016  (VIDEO 16’) a Raffaele Tomba che illustra la posizione e le indicazioni 
operative di ANCI Emilia Romagna  

Sentenze ISEE del Consiglio di Stato 
 
Potere di autotutela possessoria di diritto pubblico 

Consiglio di Stato – sezione V - sentenza n. 1055 del 16.3.2016: si contesta un’ordinanza con cui il comune ha 
ingiunto di rimuovere un cancello carrabile automatico e la relativa recinzione posti su una strada privata.  
La Gazzetta degli enti locali: Ordinanza del sindaco per la rimozione di un cancello carrabile automatico: ordinanza 
contingibile e urgente o esercizio del potere di autotutela possessoria di diritto pubblico?  
 

Voucher PA  

La conferma che le pubbliche amministrazioni possono usare i voucher arriva dalla sentenza del Consiglio di Stato 
15 marzo 2016 n. 1034 che ha deciso su una lite in materia di raccolta di rifiuti porta a porta.  
Il Sole 24 Ore del 30.3.2016: Anche il Comune può usare i voucher per lavori accessori  
diritttodeiservizipubblici.it: commento a Consiglio di Stato, Sez. V, 15/3/2016 n. 1034 
 
Servizio di raccolta e trasporto RSU 

Consiglio di Stato - Sezione V – sentenza n. 1034 del 15.3.2016: sulla legittimità della gestione in autoproduzione del 
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani da parte degli enti locali, i quali possano operare anche in 
assenza di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali.  
 
Bando di gara, prestazione analoghe e prestazioni identiche 

Consiglio di Stato - Sezione V – sentenza n. 1030 del 15.3.2016: il requisito del pregresso svolgimento di prestazioni 
analoghe, previsto in un bando di gara, non può essere assimilato a quella di prestazioni identiche.  
 
Società in house e società mista 

Consiglio di Stato – sezione V – sentenza n. 1028 del 15.3.2016: sulla differenza tra la società in house e la società 
mista.  
 
RTI e interdittiva antimafia 

Consiglio di Stato – sezione III - sentenza n. 923 del 7.3.2016: riguarda il caso dell’aggiudicazione definitiva del 
servizio di igiene urbana ad un RTI in cui una delle imprese è stata colpita da interdittiva antimafia: il contratto 
d'appalto prosegue con l'impresa «superstite».  
Giovanni G.A. Dato, Rti, in caso di interdittiva antimafia il contratto d'appalto prosegue con l'impresa «superstite» 
 
Avvalimento c.d. infragruppo 

Consiglio di Stato – sezione IV - sentenza n. 880 del 3.3.2016: riguarda il c.d. “avvalimento infragruppo” e la 
legittimità dell’aggiudicazione di un appalto di servizi ad una ditta che vi ha fatto ricorso. 
 
TAR 

Compensi avvocatura di Stato 

TAR Molise – ordinanza n. 161 del 25.3.2016: Anche il Tar Molise rimette alla Corte costituzionale la riforma dei 
compensi dell’Avvocatura di Stato, estendendo i parametri di rimessione rispetto all’analoga rimessione effettuata 
dal Trga Trento. Leggi tutto 
 
Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA 

TAR Marche – ordinanza n. 185 del 22.3.2016: va rimessa alla Corte di giustizia UE la questione relativa 
all’esperibilità della VIA ad impianto già realizzato nel caso di annullamento dell’autorizzazione per mancata 
sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VIA (23-03-2016). 
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Limite temporale per l’annullamento in autotutela della DIA 

TAR Emilia Romagna – Parma - sentenza n. 95 del 15.3.2016: 
La Gazzetta degli enti locali: Limite temporale per l’annullamento in autotutela della DIA: quale “termine 
ragionevole” nelle more dell’entrata a regime del limite massimo di 18 mesi introdotto dalla legge Madia?  
 
Revoca gara affidamento servizio 

TAR Toscana - Sezione I – sentenza n. 467 del 15.3.2016: sulla facoltà dell'amministrazione di revocare una gara per 
l'affidamento di un servizio.  
Il Sole 24 Ore del 29.3.2016: Gara revocabile se c’è convenienza  
 
Antenne telefoniche 

TAR Veneto - sentenza n. 294 del 15.3.2016: solo gli strumenti urbanistici possono vincolare le antenne telefoniche.  
 
Rimborso spese legali del dipendente 

TAR Calabria - Reggio Calabria - sentenza n. 272 del 9.3.2016: in materia di rimborso delle spese legali sostenute dal 
dipendente.  
 
Affidamento SPL 

TAR Piemonte - sentenza n. 306 del 3.3.2016: sulla illegittimità del bando per l’affidamento della gestione del canile 
municipale (servizio pubblico locale) riservato alle cooperative sociali ex art. 1, comma 1, lettera b), legge n. 
381/1991. 
 
Attività Asmel, chiarimenti ANAC  

TAR Lazio - sez. III – sentenza n. 2339 del 22.2.2016: ha respinto il ricorso presentato dalla società Asmel contro la 
delibera Anac n. 32 del 30 aprile 2015 “Sistema Asmel società consortile a r.l”, confermando integralmente tutti i 
rilievi formulati dall’Autorità. In generale è stato confermato che Asmel non poteva considerarsi legittimata ad 
espletare attività di intermediazione negli acquisti pubblici, peraltro senza alcun limite territoriale definito. 
L’eventuale affidamento diretto di servizi di centralizzazione, o di sola intermediazione negli acquisti, può ritenersi 
legittimo solo se disposto nei riguardi di un ente operativo sul quale è esercitato un controllo analogo congiunto 
da parte dei soli comuni coinvolti direttamente nella costituzione di tale soggetto strumentale. 
ANAC: Il Comunicato del Presidente del 23 marzo scorso fornisce chiarimenti in merito alla portata della sentenza.  
Nota del 9 novembre 2015 - Delibera n. 32/2015  
 
 
CORTE DEI CONTI 

Uso abusivo di carte carburante 

Corte dei conti – sezione giurisdizionale del Lazio - sentenza n. 95 dell’11.3.2016: ha riconosciuto l’illegittimità di 
spese per rifornimenti di carburante effettuate con uso abusivo delle carte carburante. 
 
Connessione abusiva a internet 

Corte dei conti – sezione giurisdizionale della Liguria, sentenza n. 22 del 10.3.2016: in materia di responsabilità del 
dipendente pubblico che usa il computer dell'ufficio per scopi personali.  
 
 

Authority – Agenzie 
 
ANAC: contratti Roma Capitale nell’anno 2015 

Il Presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, ha inviato al Commissario Straordinario di Roma Capitale, Francesco 
Paolo Tronca la seguente nota: ‘Attività ispettiva ai sensi dell’art. 6, comma 9, lettere a) e b) del Codice – 
Attuazione della deliberazione del Consiglio dell’Autorità del 23.3.2016 – Monitoraggio sulle misure in materia 
contrattuale adottate da Roma Capitale nell’anno 2015’. 
 
Agenzia entrate-Anac: patto per la legalità nel settore degli appalti pubblici 

Verificare il rispetto delle norme sugli appalti, individuare le clausole per prevenire infiltrazioni criminali e 
monitorare le procedure di gara e di esecuzione degli appalti. Sono gli obiettivi del protocollo siglato dal 
presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone e dal direttore dell'Agenzia Rossella Orlandi.  
Entrate/Anac: patto per la legalità nel settore degli appalti pubblici  
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AEEGSI: da aprile in forte riduzione le bollette italiane 

Dopo i ribassi già registrati per i primi tre mesi dell’anno, dal prossimo 1°aprile in forte riduzione le bollette 
dell’energia. Per la famiglia-tipo1 la bolletta dell’elettricità registrerà infatti un calo del -5,0%, mentre per la bolletta 
gas la diminuzione sarà ancor più consistente, con un - 9,8% (solo in parte attesa per la stagionalità estiva), per 
risparmi complessivi nei 12 mesi dell’anno scorrevole2 di 67 euro. E’ quanto prevede l’aggiornamento delle 
condizioni economiche di riferimento per le famiglie e i piccoli consumatori in tutela per il secondo trimestre 2016. 
Leggi tutto  
 
Garante Privacy: fondi ai partiti 

I cittadini che intendono finanziare i partiti politici via sms, app o telefono fisso potranno farlo in modo agevole e 
veloce, e soprattutto con adeguate garanzie per i loro dati personali. Gli operatori telefonici potranno informare 
gli utenti e acquisire il consenso con modalità semplificate. Con un parere reso ad Asstel [doc. web n. 4788463] il 
Garante privacy ha indicato le tutele che gli operatori telefonici dovranno inserire nel codice deontologico che la 
normativa chiede loro di adottare. 
 
Garante Privacy: attività 2016 

Verifiche sulle misure di sicurezza adottate dai soggetti che hanno subito violazioni alle loro banche dati ("data 
breach"), attività dei Caf legata alla trasmissione on line del 730 precompilato, società di recupero crediti, agenzie 
per la ricerca di personale. Sono questi alcuni dei settori che verranno interessati dall'attività di accertamento del 
Garante per la protezione dei dati personali nei prossimi mesi. Nelle scorse settimane l'Autorità ha varato il piano 
ispettivo per il primo semestre 2016 che prevede nuovi ambiti di intervento [doc. web n. 4807706]  
 
Garante Privacy: No al riconoscimento facciale per ottenere finanziamenti 

Garante della privacy ha vietato l'uso di un sistema di riconoscimento facciale che avrebbe dovuto registrare e 
verificare i volti di chi richiede un finanziamento allo scopo di prevenire possibili furti di identità [doc. web 
n.4807744]  
 
Garante Privacy: TPL Bari: sì alla "scatola nera", ma con adeguate tutele 

Via libera del Garante [doc. web n. 4807812] ad una società di trasporto pubblico di Bari per l'installazione, 
all'interno di 140 veicoli, di una "scatola nera" che consentirà di ricostruire i sinistri, tutelare la sicurezza di autisti e 
passeggeri e prevenire o perseguire gli atti di vandalismo.  Il sistema rileverà la velocità e le accelerazioni del 
veicolo, videoregisterà ciò che accade a bordo e geolocalizzerà le informazioni registrate, rilevando 
automaticamente i dati di servizio (linea corsa, autista, bus). 
 
AgiD: Accessibilità dei siti web delle PA 

Nuova circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale in materia di accessibilità dei siti web delle PA e dei servizi 
informatici, che attualizza le disposizioni della circolare n. 61/ 2013. 
Novità principale della circolare n. 1/2016 è l'applicazione che consente a tutte le pubbliche amministrazioni, 
soggette agli obblighi di accessibilità, di redigere e pubblicare gli obiettivi di accessibilità annuali.    
 
Agenzia entrate: Canone Rai, modello esenzione 

È disponibile in rete il modello con cui i titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per uso domestico 
residenziale possono certificare di non possedere un apparecchio televisivo. Si tratta di una dichiarazione 
sostitutiva che se non veritiera comporta delle sanzioni anche penali (articoli 75 e 76 del DPR n.445/2000).  
Fisco Oggi: Canone Rai: pronto il modello per evitare l'addebito non dovuto 
 
Agenzia entrate: niente spesometro per le pa 

La semplificazione prevista da quest'anno è stata resa possibile dopo l'entrata a regime della fattura elettronica e 
lo split payment cui sono tenute alcune amministrazioni. La pa è esclusa anche per il 2015 dall'invio dello 
spesometro. Inoltre, in base a un'altra semplificazione prevista in via sperimentale per l'anno 2016 dall'ultima 
Stabilità, sono esonerati dall'adempimento anche i soggetti che inviano i dati delle spese mediche al sistema 
Tessera sanitaria. E' quanto prevede un provvedimento di prossima pubblicazione.  
Comunicazioni all'Agenzia: niente spesometro per le PA 
ANCI: Spesometro, richiesta di esonero dall’adempimento di comunicazione all’anagrafe tributaria delle operazioni 
rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto  
 
Agenzia entrate: bonus “giovani coppie” 

Detrazione pari al 50% dei costi sostenuti, fino a un tetto massimo di spesa di 16mila euro. L'acquisto dei mobili non 
deve necessariamente avvenire dopo quella della casa. Coppia coniugata o convivente more uxorio da almeno tre 
anni. Casa comprata nel 2015 o nel 2016 destinata ad abitazione principale, nel secondo caso, al massimo entro la 
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scadenza di Unico Pf 2017. Almeno uno dei due non deve superare, nel 2016, i 35 anni di età. Sono alcuni dei 
requisiti messi in chiaro dalla circolare 7/2016 
Tutto sul bonus "giovani coppie": requisiti, tempi, arredi agevolabili 
 
Agenzia entrate: al via la seconda stagione delle dichiarazioni precompilate 

È iniziato il conto alla rovescia per la precompilata. Oltre all'aumento nel numero degli utenti (in pratica, +50% 
rispetto allo scorso anno, quando il bacino potenziale era di venti milioni di contribuenti), la nuova precompilata 
2016 si caratterizza per un lungo elenco di novità, innanzitutto l'apertura anche al modello Unico Web. In partenza 
la seconda stagione delle dichiarazioni precompilate 
 
Agenzia entrate: Unico persone fisiche 2016, precisazioni 

Si fanno largo e trovano posto due codici inediti, utili all'individuazione di nuovi interventi ammessi alla detrazione 
del 65%: schermature solari e climatizzatori a biomasse. Indicazioni di prassi arrivate dopo, piccoli refusi "spuntati" 
all'ennesima rilettura, questi i motivi ispiratori del provvedimento del 31 marzo 2016 che, nel ritoccare Unico Pf 
2016, già approvato lo scorso 29 gennaio, ha trasfuso nel modello e nelle relative istruzioni anche quelle modifiche 
già riportate, a inizio mese, nel 730/2016. Unico persone fisiche 2016: rifiniture per modello e istruzioni 
 
Agenzia entrate: Cinque per mille, al via la campagna di iscrizioni online 

Entratel e Fisconline, i canali telematici delle Entrate, pronti ad accogliere le candidature presentate dagli enti del 
volontariato e dalle associazioni sportive dilettantistiche. Il contributo è stato trasformato, dalla legge di stabilità 
2015, da beneficio provvisorio in una forma permanente di finanziamento di settori di rilevanza sociale. L'Agenzia 
delle Entrate ricorda il calendario delle scadenze per i diversi adempimenti a carico degli aspiranti destinatari delle 
somme. Cinque per mille:  al via la campagna di iscrizioni online 
 
ARAN: accordo di integrazione sui minimi essenziali  

La Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con propria 
deliberazione n. 16/1129 adottata nella seduta del 21 marzo 2016, ha valutato idoneo l’Accordo di integrazione 
dell’accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del Comparto delle 
Regioni e della Autonomie Locali, che l’Aran e le Organizzazioni sindacali avevano sottoscritto in data 8 marzo 
2016. 
 
 
 

 

 
Realizzato con il supporto tecnico di Westminster srl – Società di consulenza legislativa e informazione 

parlamentare 
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