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LEGAUTONOMIE 

Corruzione politica, Filippeschi: "Subito la legge. Bene Napolitano e Monti. Rilanciare la 'Carta di Pisa' come codice etico di 
autodisciplina e trasparenza degli amministratori pubblici”

COSTI DELLA POLITICA 

Conferenza delle Regioni 
La posizione della Conferenza 
Risoluzione della Conferenza delle Regioni
Camera dei deputati 
Camera dei deputati - La riduzione del numero dei consiglieri regionali
  

30/9/2012 Sole24Ore Costi della politica, taglio in 20 mosse  
  

DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 

Camera, Servizio studi - Nota di aggiornamento del DEF 2012
La funzione e le previsioni contenute nella Nota di aggiornamento 2012

RIORDINO DELLE PROVINCE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE 

Servizio studi Camera - Il riordino delle province e delle città metropolitane
FEDERALISMI.IT Dossier riordino province
ANCI Toscana - Riordino delle Province e riassetti istituzionali

DPCM FABBISOGNI STANDARD DI COMUNI E PROVINCE 

Bozza di Dpcm per il calcolo dei fabbisogni standard di comuni e province esaminata dal preconsiglio dei Ministri il 24 
settembre 2012

67ª SESSIONE ASSEMBLEA GENERALE NAZIONI UNITE 

Intervento del Presidente del Consiglio

INTERNATIONAL MONETARY FUND 

Italy : the delega fiscale and the strategic orientation of tax reform

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.47 DEL 28/09/2012 

Comunicato
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- un decreto legislativo di riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce rossa;
Il Consiglio ha esaminato talune leggi regionali e ha deliberato l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale delle segeuenti: 
- legge Regione Liguria n. 26 del 3 agosto 2012 “Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di 
cannabinoidi per finalità terapeutiche”  
- legge Regione Lombardia n. 16 del 31 luglio 2012 “Valorizzazione dei reperti mobili e dei cimeli appartenenti a periodi storici diversi 
dalla prima guerra mondiale”; 
- legge Regione Marche n. 26 del 1 agosto 2012 "Misure urgenti in materia di contenimento della spesa"”; 
- legge Regione Toscana n. 45 del 31 luglio 2012 “Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in 
Toscana”; 
- legge Regione Liguria n. 24 del 30 luglio 2012 “Modifica della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia 
di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti); 
- legge Regione Liguria n. 27 del 06 agosto 2012 “Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione 
della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)”; 

http://www.legautonomie.it/content/download/8610/45312/file/cs 26 9 2012.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8610/45312/file/cs 26 9 2012.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=269710&field=allegato&module=news
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- legge Regione Lazio n. 12 del 6 agosto 2012 “Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali 
protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 
2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla 
legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia 
e snellimento delle procedure), 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici 
destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica), 6 agosto 
1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), 22 dicembre 1999, n. 38 
(Norme sul governo del territorio), 19 luglio 2007, n. 11 (Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica) e 16 aprile 2009, n. 13 
(Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche”; 
- legge Provincia autonoma di Trento n. 18 del 03 agosto 2012 “Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge 
provinciale sui lavori pubblici), della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e 
disposizioni varie in materia di personale), della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), dell'articolo 14 
(Costituzione della società "Patrimonio del Trentino s.p.a.") della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 16 
maggio 2012, n. 9 (Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie), e della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 
(Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino) 

VALORIZZAZIONE DEI TERRENI AGRICOLI E TUTELA DEL SUOLO 

Dossier Governo   relazione illustrativa ddl

CONFERENZA UNIFICATA  
Odg 26 set. 2012 integraz. odg
Report di seduta 26 set. 2012
Schema di decreto legislativo recantedisposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente 
ulteriori disposizioni in attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale. 
Repertorio Atti n.: 115/CU del 26/09/2012
Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per 
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu alto livello di tutela della salute. Repertorio Atti n.: 113/CU del 26/09/2012
Parere sullo schema di disegno di legge recante disposizioni integrative in materia di liberalizzazione delle farmacie. Repertorio Atti n.: 
112/CU del 26/09/2012
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi 
gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale". Repertorio Atti n.: 103/CU del 26/09/2012

CONFERENZA STATO REGIONI 
Odg 26 set. 2012 integraz. odg
Report

CONFERENZA DELLE REGIONI 
Odg seduta straordinaria 27 set. 2012 integraz. odg
Documento approvato  
Costi politica regionale: la posizione della Conferenza delle Regioni
  
  
Odg 26 set. 2012
  
  
Documenti approvati 
costi politica: risoluzione della conferenza delle regioni e delle province autonome
problematiche relative al settore del trasporto pubblico locale: risorse finanziarie e nuovo quadro normativo
parere sullo schema di disegno di legge recante disposizioni integrative in materia di liberalizzazione delle farmacie
parere sullo schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca recante: criteri di accesso al fondo 
finalizzato per promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale
parere sullo schema di decreto di modifica del d.m. 25 giugno 2012 recante: "modalità di certificazione del credito, anche in 
forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti 
del ssn
parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto – legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni 
urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute

AREE TERRITORIALI CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE 

Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto 
speciale – finanziamento dei progetti

CONFERENZA OCSE SULLE RIFORME STRUTTURALI IN ITALIA 

Intervento del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione
Rapporto OCSE: "Better policies series - Italy: Reviving growth and productivity" - settembre 2012

DIPARTIMENTO POLITICHE FAMIGLIA 

Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia 

Rapporto monitoraggio nidi al 31.12.2011
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L'ECONOMIA DEL MEZZOGIORNO 

Rapporto SVIMEZ 2012 

Svimez 2012 - sintesi stampa   
Svimez 2012 - Linee   
Svimez 2012 - Schede regionali  

SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
Argentati A. La riforma dei servizi pubblici locali, il parere dell’AGCM sulle delibere-quadro e la sentenza n. 199/2012 della Corte 
costituzionale: tanto rumore per nulla?
Lepore V. La normativa sui servizi pubblici locali dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2012
Lucarelli A. La sentenza della Corte costituzionale n. 199/2012 e la questione dell’inapplicabilità del patto di stabilità interno alle 
s.p.a. in house ed alle aziende speciali
Sabetta C. La riforma dei servizi pubblici locali e le ragioni della sua illegittimità
Urbano G. Le società a partecipazione pubblica tra tutela della concorrenza, moralizzazione e amministrativizzazione
Urbano G. L’evoluzione giurisprudenziale dell’istituto in house providing tra tutela della concorrenza e autorganizzazione 
amministrativa

POLITICHE ABITATIVE 

CITTALIA - L’autocostruzione, prove di innovazione nelle politiche abitative? Il caso del comune di Perugia

SVILUPPO DEL SISTEMA INDUSTRIALE, DELLE IMPRESE PUBBLICHE E DEL SETTORE ENERGETICO 

X Commissione Camera Attività Produttive - Audizione Banca d’Italia - Indagine conoscitiva sulle caratteristiche 
e sullo sviluppo del sistema industriale, delle imprese pubbliche e del settore energetico

CNEL 

Il contributo del CNEL per la filiera del gioco in Italia

CONFCOMMERCIO 

Nota sull'evoluzione regionale del commercio in Italia  

ISTAT 

Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche
Codici dei comuni, delle province e delle regioni
  

Occupati e disoccupati (agosto 2012 provv.)  
Prezzi alla produzione dei prodotti energetici – agosto 2012
Prezzi alla produzione dei prodotti industriali - agosto 2012
Prezzi al consumo – sett. 2012 provv.

BANCA D’ITALIA 

Il governo societario e la sana e prudente gestione delle banche 

Interv. Governatore BdI 
Interv. Direttore generale BdI  

I PROSSIMI EVENTI IN PROGRAMMA 
  
Appuntamento annuale di Legautonomie
Pisa - 29 e 30 novembre 2012
Legautonomie dà appuntamento agli amministratori degli enti locali e delle regioni a Pisa, al suo incontro annuale, per una 
nuova agenda sul federalismo istituzionale e fiscale, la governance dei territori, la crescita sostenibile e l’innovazione 
  
  
Il cantiere delle riforme come leva strategica per la ripresa economica
Roma - 7 Novembre 2012
Convegno organizzato dalla Fondazione Logo PA  
  
  
Master universitario di I livello in City Management. XI Edizione
Università di Bologna - Sede di Forlì – Dal 1° gennaio al 30 settembre 2013 

Scadenza iscrizione 29 novembre 2012 
  

Normativa 
  

Sanzioni agli enti locali inadempienti al patto di stabilità  
DECRETO 25 settembre 2012 Modifica dell'allegato B di cui al decreto 26 luglio 2012 concernente le sanzioni agli 
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enti locali inadempienti al patto di stabilità, relativo all'anno 2011 (GU n. 229 del 1-10-2012) 

Costituzione e funzionamento dei gruppi parlamentari della Camera 

DELIBERAZIONE 25 settembre 2012 Modificazioni agli articoli 14 e 15 e introduzione degli articoli 15-ter e 153-
quater del Regolamento della Camera dei deputati  (GU n. 226 del 27-9-2012) 

Indicatori per la misurazione dei programmi di bilancio 

DPCM 18 settembre 2012 Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie 
per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di 
bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (GU n. 226 del 27-9-2012) 

Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato 

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi 
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) (GU n. 
227 del 28-9-2012) 
  

Giurisprudenza 
  

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civili – ORDINANZA INTERLOC. N. 14769 del 4 SETT. 2012
PROCESSO CIVILE - C.T.U. – OSSERVAZIONI DI PARTE – NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE – 
AMMISSIBILITÀ – CONTRASTO 

La Prima Sezione ha rimesso al Primo Presidente la questione, in ordine alla quale ha rilevato un contrasto, se le 
osservazioni critiche alla consulenza tecnica d’ufficio possano o no essere formulate dalle parti nella comparsa 
conclusionale e, quindi, esaminate dal giudice, ai fini della decisione. 
  

Sezione Prima Civile - ORDINANZA INTERLOC. n. 14770 del 04/09/2012
SOCIETA' - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA – ASSEMBLEA – AVVISO DI CONVOCAZIONE – PROVA 
DELLA TEMPESTIVA SPEDIZIONE NEL TERMINE LEGALE O STATUTARIO - PRESUNZIONE RICEZIONE – 
QUESTIONE DI MASSIMA DI PARTICOLARE IMPORTANZA 

È stata rimessa al Primo Presidente, per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, la questione se la tempestiva 
spedizione, nel rispetto del termine legale o statutario di cui all’art. 2484 (ora 2479 bis) cod. civ., dell’avviso di 
convocazione all’assemblea di s.r.l. faccia presumere in via assoluta, o soltanto relativa, l’avvenuta ricezione e, dunque, 
la regolarità della convocazione. 
  

Sezione Prima Civile - Sentenza n. 14400 del 10/08/2012
Sezione Prima Civile - Sentenza n. 14399 del 10/08/2012
Sezione Prima Civile - Sentenza n. 14392 del 10/08/2012
SOCIETA' - SOCIETA' QUOTATA - O.P.A. OBBLIGATORIA - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO - AZIONISTA 
PRETERMESSO - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUSSISTENZA 

Allorché sia violato l’obbligo di procedere all’offerta pubblica di acquisto per la totalità delle azioni da parte di chi sia 
venuto a detenere, in conseguenza di acquisti azionari, una partecipazione superiore al 30% del capitale sociale, 
compete agli azionisti, cui l’offerta avrebbe dovuto essere rivolta, il diritto di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale 
da essi sofferto (a titolo di responsabilità contrattuale, o ex lege), qualora provino gli elementi in base ai quali si possa 
riconoscere un valore economico effettivo all’opzione di acquisto, che essi avrebbero dovuto ricevere. 
  

Sezione Prima Civile SENTENZA N. 13904 del 2 AGOSTO 2012
SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE - PATTO FRA I SOCI DI TRASFORMAZIONE IN S.R.L. - ESEGUIBILITA' IN 
FORMA SPECIFICA - ESCLUSIONE 

Il contratto preliminare di trasformazione di una società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata, 
stipulato tra i soci, è insuscettibile di esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., in quanto esso prelude 
non ad un contratto definitivo, ma ad un atto unilaterale interno all’organismo societario, e, pertanto, il giudice sarebbe 
chiamato non già a decidere sul contrasto tra le parti, ma a sostituirsi alla stessa decisione interna societaria e 
all’indefettibile procedimento di cui agli art. 2500 e 2500 ter cod. civ. 
  

Sezione Quinta tributaria, SENTENZA N. 15207 del 12/9/2012
L'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di procedere mediante ingiunzione al recupero delle somme corrispondenti alle 
agevolazioni usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico istituite per la gestione dei servizi pubblici 
locali. 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, sentenza 28.9.2012, n. 5120 – In tema di partecipazione paritaria al 50% all’ATI. 
Consiglio di Stato, sentenza 27.9.2012, n. 5112 - Sui requisiti del progettista nell'appalto integrato – Sulla presenza di 
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un professionista abilitato da meno di cinque all’esercizio della professione 

Consiglio di Stato, sentenza 25 settembre 2012 n. 5085 - Sull'accesso ai documenti amministrativi da parte di soggetti 
pubblici. 
Consiglio di Stato, sentenza del 24 settembre 2012 n. 5067 – Sulla illegittimità partecipazione a gare di ATI “monstre”. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 20/9/2012 n. 5009 – I requisiti soggettivi richiesti dalla lex specialis, integrativi della disciplina 
legale in materia di qualificazione, devono evitare l'introduzione di barrriere selettive di carattere anticompetitivo. 
Consiglio di Stato, sentenza 19.9.2012, n. 4974 – In tema di abusi edilizi su aree con vincolo di rispetto ferroviario 

Consiglio di Stato, Sez. V, 19/9/2012 n. 4970 - La dichiarazione ex art. 38 del D.lgs 163/2006, va resa dai soli 
amministratori della società e non anche all'institore. 
Consiglio di Stato, sentenza 19.9.2012, n. 4968 – Sul presupposto per l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente 

Consiglio di Stato, sentenza n. 4892 del 14 settembre 2012 – Sui termini da considerare per la convocazione dei 
consigli comunali. 
Consiglio di Stato, sentenza 14.9.2012, n. 4889 – Sui requisiti di partecipazione contenuti nel disciplinare di gara. 
Consiglio di Stato, sentenza 10/09/2012, n. 4768 – Il limite massimo posto alla produzione di energia elettrica da fonte 
rinnovabile contrasta con le norme comunitarie e con il protocollo di Kyoto. 

TAR
Tar Lazio, Roma, sentenza 21.9.2012, n. 8013 – Sul limite di età per la partecipazione ai pubblici concorsi 
Tar Lazio, Roma, sentenza 21.9.2012, n. 8015 – Quando l’individuazione dei casi in cui l'annotazione nei verbali di gara 
degli orari di apertura e di chiusura dei lavori da parte delle commissioni di concorso è da considerarsi elemento 
essenziale. 
Tar Lombardia, Milano, sez. III, 13/9/2012 n. 2313 - Sulla localizzazione delle farmacie a seguito della recente riforma 
dell'ordinamento farmaceutico ex art. 11 del d.l. 1 del 2012, conv. nella l. 27 del 2012. 
Tar Puglia, Lecce, sentenza 19/09/2012, n. 1550 – In ordine al caso Ilva, il Sindaco non può ordinare la messa in 
sicurezza degli impianti. 
Tar Puglia, Bari, sentenza 5 settembre 2012 n. 1634 – Nei contratti della PA è nulla la franchigia contrattuale nella 
revisione dei prezzi. 

Tar Sicilia, Palermo, sentenza del 14 settembre 2012 n. 1873  - Sul momento in cui devono essere posseduti i requisiti 
dei componenti delle commissioni di concorso in Sicilia. 

CORTE DEI CONTI 

Sezione centrale di controllo 
 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 11/2012/G Relazione 
concernente “La gestione delle opere di edilizia penitenziaria. Situazioni di criticità: istituti detentivi non funzionanti; 
carenze di personale della polizia penitenziaria; sovraffollamento. Il Commissario delegato per l’emergenza carceraria”, 
approvata con delibera depositata il 27 settembre 2012.  
 
pareri delle sezioni regionali  
Basilicata 

Delibera/174/2012/PAR – 1. - Il comma 557 della L. n. 296/2006 non richiede che al raggiungimento dell’obiettivo di 
riduzione della spesa da parte dell’ente locale si pervenga attivando azioni ricadenti, contemporaneamente, in tutti i 
“prioritari ambiti di intervento” indicati nel comma medesimo, ben potendo l’ente modulare gli interventi nell’ambito della 
sua autonomia organizzativa e amministrativa. Altra questione, non oggetto di indagine, è se, al di fuori del disposto del 
citato comma 557 L. n. 296/2006, possano ravvisarsi nell’ordinamento altre e cogenti prescrizioni che potrebbero 
impedire all’ente comunale di ampliare la spesa per la remunerazione del maggior numero di posizioni organizzative, 
ancorché, per effetto di azioni applicate ad altre voci, il saldo complessivo di spesa, rispetto al parametro di legge, risulti 
rispettato. (Il Comune istante ha chiesto di sapere se, avendo ridotto la spesa di personale, anche in conseguenza delle 
cessazioni di un certo numero di unità lavorative, sia rispetto a quella sostenuta nell’anno precedente sia, in percentuale, 
rispetto al complesso delle spese correnti del medesimo esercizio, la maggiore spesa connessa alla remunerazione delle 
aumentate posizioni organizzative si configura come violazione della disposizione dell’art. 1, comma 557, let. b) della L. n. 
296/2006). 2. - La utilizzabilità (di una quota) dei risparmi di spesa conseguenti alla cessazione di personale al fine di un 
reintegro degli stessi, ove sussistano le altre condizioni di virtuosità richieste dalle vigenti norme, è una eccezione al 
principio di riduzione della spesa imposto dal comma 557, L. n. 296/2006 e, come tale, va applicata restrittivamente per il 
solo turnover ammesso, con esclusione di ogni altra e diversa destinazione della spesa consentita (Il quesito ha riguardo 
alla possibilità di destinare le risorse, che l’ordinamento consente di utilizzare per un parziale turnover del personale 
cessato, a incremento delle risorse di bilancio necessarie a finanziare la maggiore spesa conseguente al conferimento di 
un maggior numero di posizioni organizzative 

Delibera/173/2012/PAR - Società partecipate pubbliche ed esternalizzazione servizi pubblici locali - interpretazione della 
disciplina in vigore a seguito del decreto sulla spending review e della sentenza n. 199/2012 della Corte costituzionale. 
Relativamente all’applicazione dell’art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, n. 78, nelle sue interazioni con l’art. 3, comma 
27, della L. n. 244/2007, le due disposizioni operano su piani diversi: l’art. 3, comma 27, sul piano delle finalità che l’ente 
può raggiungere mediante lo strumento societario; l’articolo 14, comma 32, sul piano numerico, essendo stati fissati dei 
tetti correlati alla densità demografica dell’ente. Allo stato, risultando caducate - ad opera della consultazione referendaria 
del giugno 2011 (l’art. 23 bis del D.L. n. 112 del 2008) e della sentenza n. 199 del 2012 della Corte costituzionale (l’art. 4 
del D.L. n. 138/2011) - le norme nazionali che prevedevano l’espansione della regola generale comunitaria che impone 
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l’affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, è indubitabile che l’affidamento diretto in house ed a società 
mista può avvenire in conformità alle suesposte regole del diritto europeo. La Sezione, nel valutare se sussista la 
necessità di adottare una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata che – anche utilizzando l’espressa 
conferma (effettuata in apertura del comma 32 dell’art. 14 del d.l. n. 78/2010) di quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 
29, della legge n. 244/2007 – ammetta la costituzione di società che forniscono servizi pubblici locali a prescindere da 
qualsiasi limite demografico della popolazione di riferimento dell’ente locale, ha tra l’altro evidenziato: - il crescente 
disfavore mostrato dal legislatore nazionale verso lo strumento societario come modello organizzativo scelto per 
l’esercizio di servizi pubblici locali; - la necessità di valorizzare la stessa spinta alla liberalizzazione dei servizi pubblici 
proveniente dalla costituzionalizzazione (art. 118, comma 4, Cost.) del principio di sussidiarietà orizzontale; - la recente 
legislazione relativa all’associazionismo, attraverso unioni o convenzioni, degli enti pubblici, che richiede un requisito 
dimensionale minimo del bacino di utenti interessato dalle diverse forme organizzative adottabili per la gestione di 
funzioni e servizi pubblici; - la possibilità per i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti di costituire nuove 
società associandosi con altri enti qualora superino tale soglia numerica minima e detengano una partecipazione paritaria 
ovvero proporzionale al numero degli abitanti. 
Emilia Romagna 

Delibera/370/2012/PAR - In merito alla spesa derivante dal lavoro straordinario e dagli altri oneri di personale 
direttamente connessi all'attività elettorale per le elezioni amministrative. Tale onere non può essere escluso dalla 
determinazione della spesa di personale, rilevante ai fini del vincolo di cui all'art. 1, co. 557, legge 296/2006. 
Lombardia 

Delibera/410/2012/PAR – Per l’acquisto e/o la manutenzione delle vetture utilizzate (anche non di proprietà) dal Corpo 
nazionale dei Vigili del Fuoco, non si applica il limite finanziario previsto dall’art. 6 comma 14 del D.L. 31 maggio 2010, 
n.78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n.122 (80% della spesa sostenuta nel 2009). 
Delibera/405/2012/PAR- In relazione a quanto disposto dagli artt. 30 e 31 della L. 183/2011, il quesito avente ad oggetto 
l’esatta individuazione dei comportamenti elusivi finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica oltre quelli rinvenibili 
nella circolare n. 5 del 14.02.2012 della Ragioneria Generale dello Stato, si incentra in particolare sulla configurabilità di 
un contratto di vendita con patto di riscatto di un immobile di proprietà comunale, quale operazione elusiva delle regole 
fissate per il rispetto del patto di stabilità. Premesso che la valutazione circa la sussistenza di una volontà elusiva 
mascherata delle parti va operata in concreto, alla luce della complessiva operazione economica e giuridica posta in 
essere, una prima indicazione tratta dalla citata Circolare MEF-RGS n. 5 del 14/02/2012 può cogliersi nella finalità 
esclusiva dell’ente alienante di reperire risorse finanziarie “senza giungere ad una effettiva vendita del patrimonio”. Inoltre, 
trattandosi di operazione con causa di scambio, deve realizzarsi l’effettivo passaggio dei rischi connessi alla proprietà 
dell’immobile in capo all’acquirente (il caso contrario potrebbe essere un indice della sostanziale causa di finanziamento 
dell’operazione, come tale producente una diversa rappresentazione di bilancio e, di conseguenza, la potenziale elusione 
della disciplina posta in tema di patto di stabilità). Va poi ribadito che un rischio di potenziale elusione sussiste nelle 
ipotesi in cui controparte sia una società interamente partecipata dall’ente locale, come emerso, ad esempio, nelle 
alienazioni immobiliari infragruppo. 

Delibera/404/2012/PAR – La richiesta di parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 
78/2010, convertito con legge n. 122/2010, relativo al contenimento della spesa del personale assunto a tempo 
determinato o con altre forme flessibili, è stata dettata dall’esigenza di ovviare ad una situazione di paralisi nel 
funzionamento di un ufficio dell’ente locale, costretto a dimezzare la spesa sostenuta per l’unico incarico ex art. 110 Tuel, 
quindi venuto a scadenza al 30/06/2012, al fine realizzare la prevista riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2009 
per contratti a tempo determinato o flessibile. Di qui il duplice quesito: se sia possibile poter continuare ad avvalersi di 
forme flessibili di lavoro (interpretando l’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 in modo non strettamente letterale, atteso 
che la sua applicazione diretta potrebbe impedire l’assolvimento delle funzioni fondamentali, quale risulta quella del 
governo del territorio) ovvero procedere a rimodulare in aumento l’orario del dipendente assunto part time, assicurando 
comunque il contenimento delle spese di personale. Sulle problematiche relative alla corretta applicazione dell’art. 9 
comma 28 del d.l. n. 78/2010 per gli enti di minori dimensioni, si sono pronunciate le Sezioni Riunite della Corte dei conti 
nella Deliberazione n. 11/CONTR/12 del 17 aprile 2012. Il legislatore ha successivamente previsto per le autonomie locali 
alcune deroghe al predetto obbligo di contenimento della spesa (il D.L. n. 216/2011 all’art. 1 comma 6 bis; il d.l. 2 marzo 
2012, n. 16, all’art. 4 ter comma 12). Può concludersi nel senso che, salvo le ipotesi espressamente escluse: i) sino al 31 
dicembre 2012, gli enti sono tenuti al perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa concernente il personale 
assunto tramite contratti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato; ii) al contempo, detti enti, in particolare quelli di 
minori dimensioni, possono individuare, a livello regolamentare, eventuali diverse modalità di adattamento al precetto 
primario; iii) a partire dal 1 gennaio 2013, ferma restando in linea generale l’applicazione della limitazione al 50% della 
spesa del 2009, posta dall’art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010, gli enti locali potranno rispettare, in relazione a quelle 
strettamente necessarie a garantire l’espletamento delle attività nei settori di polizia locale, istruzione pubblica e servizi 
sociali, il limite della spesa sostenuta per le medesime finalità nel corso dell’anno 2009. Sul secondo quesito la Sezione 
ritiene di richiamare l’orientamento più restrittivo fatto proprio nella deliberazione n. 226/PAR/2011. 
Delibera/403/2012/PAR - In ordine alla creazione di una fondazione per l’erogazione di servizi sociali 
Delibera/401/2012/PAR – Il debito derivante da lodo arbitrale rituale in materia di lavori pubblici è riconoscibile quale 
debito fuori bilancio attesa l’equiparabilità, quanto all’efficacia, alla sentenza. Per la copertura dello stesso è possibile 
applicare dell’avanzo di amministrazione disponibile, ovviamente nel pieno rispetto dei presupposti di legge (cfr. art. 187 
TUEL) e tenendo in considerazione l’obbligo giuridico del Comune di rispettare gli obblighi derivanti dal patto di stabilità 
interno. Nella delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio occorre individuare il soggetto responsabile della 
formazione della fattispecie debitoria in questione. A tale individuazione deve fare seguito l’adozione delle necessarie 
misure a tutela del patrimonio dell’ente (ed, in particolare, la messa in mora del debitore), provvedendo a trasmettere alla 
Procura regionale della Corte dei Conti competente per territorio la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio in 
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ossequio ai vigenti obblighi di legge. 
Delibera/399/2012/PAR - La corretta imputazione relativa al deposito amministrativo a titolo di indennità di esproprio è da 
individuarsi nel Titolo II delle spese (spese in conto capitale) incidente sul calcolo del Patto di Stabilità. 

Piemonte 

Delibera/294/2012/PAR – Trattasi di un’operazione di leasing immobiliare in costruendo, priva delle caratteristiche 
proprie del partnerariato pubblico-privato, che non può essere utilizzata per eludere vincoli o limiti che le regole di finanza 
pubblica pongono all’operato dell’ente locale, tali essendo il divieto di indebitamento per spesa corrente, il limite della 
capacità di indebitamento e il rispetto del patto di stabilità. In particolare, in caso di estinzione anticipata dell’operazione, 
con contestuale riscatto del bene, viene maggiormente in risalto la natura di investimento della spesa sostenuta, dunque 
la necessità di imputare quest’ultima al titolo II per la quota afferente al valore residuo del bene oggetto di riscatto. 
  

Prassi 
  

MINISTERO PA E SEMPLIFICAZIONE 

direttive 

Direttiva n. 10 del 24 settembre 2012 - Spending review - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche 
amministrazioni - Articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
Linee di indirizzo e criteri applicativi (in attesa di registrazione della Corte dei Conti).
Direttiva Annuale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2012  
  
pareri 
Parere alla camera di commercio di Torino - In merito a chiarimenti in materia di intervalli per la stipula di una 
successione di contratti a termine. D.lgs. 368/2001 

Parere all'Università di Salerno - In merito alla possibilità di trasformazione di contratto di lavoro a tempo 
determinato di Dirigente in contratto di lavoro a tempo indeterminato 

Parere all'ANCI - In merito a contratti a tempo determinato per lo svolgimento di servizi educativi e scolastici  - 
Legge 92/2012 

Parere sul riproporzionamento del congedo straordinario in caso di part time verticale Congedo ex art. 42, 
comma 5 e ss., del d.lgs. n. 151 del 2001 - personale in regime di part time verticale 

Parere su prestazioni professionali svolte da titolari di partite IVA nei confronti delle PA - Parere, alla Provincia di 
Bari, in merito a prestazioni professionali svolte nei confronti delle PA da parte di titolari di partita I.V.A. - Regime 
introdotto dalla Legge n. 92 del 2012 

Parere in merito all'esonero dal servizio - Decorrenza del collocamento in esonero 
  

MINISTERO DELLA SALUTE 

Nuove ricette, cosa devono fare medici e farmacisti

MINISTERO DELL’INTERNO 

Dir. centr. Finanza locale 

Avviso per la presentazione delle domande per l’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali  
Sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità 2011 (disapplicazione della sanzione ai comuni non più 
compresi nel predetto Elenco B) 

Comunicato relativo al certificato al rendiconto di bilancio 2011 (agg. al 1 ottobre 2012)

DIPARTIMENTO DEL TESORO 

CCTeu Risultati asta del 27-28.09.2012  
BTP 10 Anni Risultati Asta del 27-28.09.2012
BTP 5 Anni Risultati Asta del 27-28.09.2012  
BOT 6 Mesi Risultati asta del 26-27.09.2012

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

Comunicato - Proroga per la presentazione della dichiarazione IMU 2012

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
Acquisizione dei documenti per le dichiarazioni di avvalimento deliberazioni
Consultazione relativa alle questioni interpretative sull’affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa – 
Documento di consultazione
documenti pervenuti 
ACB AGCM AIBA ANCI CONSIP FIASO SNA WILLIS
osservazioni pervenute mediante consultazione on line
da Stazioni appaltanti
da Imprese di assicurazione

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5315-21/09/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=5242-20/09/2012-SRCPIE
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1005452/direttiva n. 10.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/999702/direttiva.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1006387/parere alla ccaatorino.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1006383/parere alluniv-salerno.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1006379/parere all%27anci - td scuole.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1005891/agenzia_territorio_personale_a_regime_part_time_verticale.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1005415/provincia di bari.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/998898/parere al consiglio di stato prot. 35430.pdf
http://www.salute.gov.it/dettaglio/phPrimoPianoNew.jsp?id=348
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com260912bis.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com260912.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com180712.html
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/risultati_aste/risultati_aste_cct_eu/CCTeu_Risultati_asta_del_27-28.09.2012.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/risultati_aste/risultati_aste_btp_10_anni/BTP_10_Anni_Risultati_Asta_del_27-28.09.2012.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/risultati_aste/risultati_aste_btp_5_anni/BTP_5_Anni_Risultati_Asta_del_27-28.09.2012.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/risultati_aste/risultati_aste_bot_6_mesi/BOT_6_Mesi_Risultati_asta_del_26-27.09.2012.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2012/Proroga_Dichiarazione_IMU.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5179
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/Pdf/COassicurativi08.2012.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni/_allegatoConsultazione?idAllegato=f85e3c1a0a7780a5017078317abd3199
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni/_allegatoConsultazione?idAllegato=02ba67af0a7780a501061165f581a005
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni/_allegatoConsultazione?idAllegato=f86704ea0a7780a50134bea7785398da
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni/_allegatoConsultazione?idAllegato=f8785aa90a7780a500f7431f8b070593
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni/_allegatoConsultazione?idAllegato=f8825aee0a7780a5009a718aab8833b0
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni/_allegatoConsultazione?idAllegato=f88cf3ca0a7780a500c7ee8287cc43c9
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni/_allegatoConsultazione?idAllegato=f899d4be0a7780a5004d9985d6164526
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni/_allegatoConsultazione?idAllegato=023a60680a7780a5008865fc1bda024a
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni/_allegatoConsultazione?idAllegato=f8a5cda50a7780a500f3d424725cb90d
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni/_allegatoConsultazione?idAllegato=f8af4cf30a7780a5012fab93e4bd5129


da Intermediari di assicurazione

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 37-2012
attività di segnalazione e consultiva 

AS986 - Decreto Dirigenziale Ursf concernente la compromissione dell'equilibrio economico dei contratti di 
servizio ferroviario 

AS987 - affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Circolare n. 38 del 28/09/12 - Remissione in bonis – Articolo 2, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del decreto legge 2 marzo 
2012, n. 16 (c.d. “Decreto semplificazioni fiscali e Decreto semplificazioni tributarie”), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 – Primi chiarimenti 
Circolare n. 37 del 28/09/12 - Disciplina del credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per 
imposte anticipate iscritte in bilancio di cui all’articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto legge 29 dicembre 2010, 
n. 225 - Modifiche apportate dall’articolo 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 

Circolare n. 36 del 24/09/12 - Beni concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell’articolo 2, commi da 36 
terdecies a 36- duodevicies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 
148. Ulteriori chiarimenti. (versione aggiornata del 25/09/12, contenente la correzione di refusi a pag.5) 

INPS 

Circolare n. 118 del 28-09-2012 - Art. 5, decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. Disposizione transitoria per 
l’emersione di lavoratori extracomunitari. all. n.1
Circolare n. 117 del 27-09-2012 - D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122. Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici 
offerti dall’INPS ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi – Presentazione telematica in via esclusiva. 
Modalità di presentazione telematica delle domande di permessi per l’assistenza al familiare disabile in situazione di 
gravità – Nuove istruzioni.  
Messaggio n. 15664 del 28-09-2012proroga ed estensione territoriale dei provvedimenti urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.  
  

AGENZIA DEL TERRITORIO 

Novità sulla consultazione banche dati ipotecaria e catastale
Circolare n. 4/2012 Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 - 
Consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale – Consultazioni personali – Modifiche alla Tabella dei tributi 
speciali catastali e alla Tabella delle tasse ipotecarie. Prime indicazioni.All. 1All. 2
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 26 settembre 2012 Disciplina dei tentativi di accesso non 
produttivo e attivazione di servizi previsti dalla tabella delle tasse ipotecarie di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 
347. 
  

Scadenze 

Fonte: Azienditalia, F. Bruno 

La Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta del 2 ag--2012 ha espresso parere favorevole al differimento al 31 
ottobre 2012 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli Enti locali.
Decreto 2 agosto 2012 - Differimento al 31 ottobre 2012 per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte 
degli enti locali (GU n. 187 del 11-8-2012) 
IFEL – Comunicato Termine “equilibri di bilancio”
  

30 SETTEMBRE  
Programma triennale lavori pubblici  
Trasmissione (entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione) all’Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione 
attestante l’approvazione del programma triennale 2012-2014, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e l’eventuale 
avvenuta pubblicazione sul sito internet dell’ente (art. 14, c. 11, legge 11 febbraio 1994, n. 109; art. 14, c. 1, D.P.R. 21 
dicembre1999, n. 554; D.M. 9 giugno 2005; Comunicato Autorità per la vigilanza sui lavoripubblici 16 ottobre 2002) 
  
Termine stimato, nel presupposto che l’approvazione sia avvenuta il 31 agosto 2012. 
  

Tributi locali 
Trasmissione al Ministero economia e finanze, Dipartimento finanze, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
ai tributi locali. Il mancato invio nei termini è sanzionato, previa diffida dal Ministero interno, con il blocco, fino 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni/_allegatoConsultazione?idAllegato=f8b51ae40a7780a501eb8a9495be31ba
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3325-37-12.html
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d22671004ce319a0ad2fefe3d29a02b3/circolare+38e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d22671004ce319a0ad2fefe3d29a02b3
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0714f2804ce2b17badb4bf41d54f895e/circolare+37ex.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0714f2804ce2b17badb4bf41d54f895e
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f1e3f9804cd68a88a6afbf41d54f895e/Circolare+n.+36+del+24+settembre+2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f1e3f9804cd68a88a6afbf41d54f895e
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20118%20del%2028-09-2012.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 118 del 28-09-2012_allegato n 1.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20117%20del%2027-09-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2015664%20del%2028-09-2012.htm
http://www.agenziaterritorio.it/?id=12700
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/circolari/Circolare_4-2012.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/circolari/Circolare_4-2012_Allegato1.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/circolari/Circolare_4-2012_allegato2.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/provvedimenti/Provvedimento_Direttore_Agenzia_del_Territorio_26_settembre_2012.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017329_atto n  244.pdf
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017329_atto n  244.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec15-12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec15-12.html
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/2012_09_28 aggiornamento previsione bilancio.pdf


all’adempimento, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti (art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 148) 
  
Termine stimato, conseguente a quello dell’avvenuta approvazione del bilancio alla scadenza del 31 agosto 2012, dovendo 
l’adempimento essere eseguito entro trenta giorni dall’intervenuta esecutività delle deliberazioni e, comunque, entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. La pubblicazione fa venire meno l’obbligo di notificare il 
provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione e sostituisce l’avviso in G.U. precedentemente previsto. 
  

Imposta municipale propria 

Deliberazione consiliare di approvazione o di modifica del regolamento, se già approvato, e relativa alle aliquote e 
detrazioni 2012, sulla base dei dati aggiornati (art. 13, c. 12-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, aggiunto dall’art. 4, c. 5, lett. i, D.L. 2 marzo 2011, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) 
  

Dichiarazione degli immobili il cui possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini Imu dall’1 gennaio 
2012 (art. 13, c. 12-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiunto dall’art. 4, c. 5, lett. i, 
D.L. 2 marzo 2011, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) 
  
NdR v. Comunicato - Proroga per la presentazione della dichiarazione IMU 2012
  
  

Bilancio di previsione 

Trasmissione, da parte dell’organo di revisione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti di una 
relazione sul bilancio di previsione 2012, sulla base dei criteri e linee guida definiti dalla medesima Corte (art. 1, c. 167, 
legge 23 dicembre 2005, n. 266) 
  
Termine stimato, nel presupposto che l’approvazione sia avvenuta il 31 agosto 2012. 
  

Rendiconto  
Trasmissione, da parte dell’organo di revisione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti di una 
relazione sul rendiconto 2011, sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte medesima con allegato rapporto 
annuale sui risultati dell’analisi e revisione delle procedure di spesa adottate per garantire le tempestivita` dei pagamenti 
(art. 1, c. 167, legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 9, c. 1, lett. a, nn. 3 e 4, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 
2009, n. 102) 
Termine stimato. 
  

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)  
  
Funzioni fondamentali - Esercizio in forma associata  
Avvio obbligatorio dell’esercizio associato, con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali, da parte dei comuni 
con popolazione superiore a 1.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti e dei comuni appartenenti o già appartenuti a comunità 
montane, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (art. 14, c. 31, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122; art. 29, c. 11, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) 
  
(NdR – si riportano i commi di riferimento dell’art. 14 del d.l 78/2010 come modificati dal d.l 95/2012 
……. 
26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare. 
27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui 
all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, 
sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: 
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico 
comunale; 
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello 
sovracomunale; 
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei 
relativi tributi; 

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo 
quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; 
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi 
elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale. (Comma sostituito dall’ art. 19, co.1, lett. a), D.L. 6 luglio 
2012, n. 95, conv.con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.139) 
28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità 
montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione 
d’Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali 
dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità 
stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture 
tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la 
formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica. (Comma modificato dalla legge di conversione 30 luglio 

http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2012/Proroga_Dichiarazione_IMU.pdf


2010, n. 122 e dall'art. 16, co. 22, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e, 
successivamente, così sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. b), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conver. con modificazioni dalla L. 7 
agosto 2012, n. 135 - Per la proroga dei termini temporali e delle disposizioni, di cui al presente comma, si veda anche l'art. 29, 
co. 11-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14). 
28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive 
modificazioni. Ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si applica quanto previsto al comma 17, lettera a), dell'articolo 16 
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (Comma 
introdotto dall’ art. 19, comma 1, lett. c), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135). 
29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può 
essere svolta da più di una forma associativa. 
30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione 
con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per 
area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui 
al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative 
previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma 
associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. (Comma modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 
e, successivamente, così sostituito dall’ art. 19, comma 1, lett. d), D.L. 6 luglio 2012, n. 95). 
31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite 
demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle 
funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter. (Comma sostituito dall’ art. 19, co. 1, lett. e), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha sostituito il comma 31 già in precedenza modificato con gli 
attuali commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater). 
31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, 
l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da 
parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità 
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i 
comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni. (Comma 
inserito dall’ art. 19, comma 1, lett. e), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che 
ha sostituito l’originario comma 31 con gli attuali commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater.143) 
31-ter.   I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo: 
a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28; 

b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28. (Comma inserito dall’ art. 19, 
comma 1, lett. e), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha sostituito 
l’originario comma 31 con gli attuali commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater.) 

31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio 
entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
(Comma inserito dall’ art. 19, comma 1, lett. e), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 
135, che ha sostituito l’originario comma 31 con gli attuali commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater.143) 
  
Autorizzazione attività 

Adeguamento degli ordinamenti degli enti locali per garantire iniziativa e attività economica privata libera. L’adempimento 
è incluso tra i criteri di virtuosità ai fini del patto di stabilità interno (art. 3, c. 1 e 4, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla 
legge 14 settembre 2011, n. 148, nel testo modificato dall’art. 4bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 
27) 
  

Soppressione delle disposizioni normative statali incompatibili con i principi fondamentali delle libere iniziative e attività 
economica privata (art. 3, c. 3, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel testo modificato 
dall’art. 4bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) 
  

Trasferimenti statali 
(Termine perentorio) Presentazione, da parte dei comuni che esercitano in forma congiunta i servizi di polizia locale, al 
ministero dell’interno, direzione centrale finanza locale, dell’attestazione contenente l’elenco degli impegni contabilmente 
assunti relativi al contributo assegnato (D.M. 23 dicembre 2003, in G.U. n.17 del 22 gennaio 2004) 
  

Presentazione da parte dei comuni che gestiscono servizi in forma associata, al Ministero interno, Direzione centrale 
finanza locale, della certificazione delle spese impegnate nel 2011 (D.M. 8 maggio 2012, in G.U. n. 109 dell’11 maggio 2012). 
  

Deliberazione Conferenza Stato - città ed autonomie locali sui criteri e modalità di riparto della riduzione dei trasferimenti 
statali per l’anno 2013 (art. 14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) 
  

Istanza annuale al Ministero lavoro e previdenza sociale per la prosecuzione dell’erogazione dell’incentivo connesso alla 
stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili autorizzati e ammessi a finanziamento, corredata da dichiarazione che i 
lavoratori assunti risultino ancora nella pianta organica (Circolare Ministero lavoro e previdenza sociale, Direzione generale 
ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione, 25 settembre 2008, n. 14/0012624) 
  
Verifica di cassa 

Terza verifica trimestrale ordinaria 2012, da parte dell’Organo di revisione, della cassa dell’Ente e della gestione dei 
servizi degli agenti contabili interni (art. 223, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ) 
  

Attuazione dei programmi 
Deliberazione consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2012 (art. 193, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267) 
  

Equilibrio di bilancio 

Deliberazione consiliare di presa d’atto dell’equilibrio della gestione 2012 o di assunzione delle misure necessarie a 



ripristinare il pareggio qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di 
competenza oppure dei residui (art 193, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
  

Disavanzo di amministrazione 

Deliberazione consiliare per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio e dell’eventuale disavanzo di amministrazione 
risultante dal rendiconto 2011 (art. 193, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
  

Programma triennale lavori pubblici 
Redazione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2013-2015 e del relativo elenco annuale 2013 o del 
suo aggiornamento, per la successiva deliberazione da parte della giunta entro il 15 ottobre 2012 (D.M. infrastrutture e 
trasporti 11 novembre 2011, in G.U. n. 55 del 3 marzo 2012) 
  

Parità e pari opportunità 

Elaborazione, pubblicazione e distribuzione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per i 
diritti e le pari opportunità, di un rapporto annuale sulle azioni effettuate nella pubblica amministrazione nell’anno 
precedente e su quelle previste nell’anno in corso, sulla base delle relazioni rese dalle amministrazioni entro il 20 febbraio 
(Direttiva Presidenza Consiglio dei ministri, Dipartimento funzione pubblica, 23 maggio 2007, in G.U. n. 173 del 27 luglio 2007) 
  

Dichiarazione annuale Irap 

Termine per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta regionale 
sulle attività produttive, qualora l’ente non sia obbligato alla dichiarazione Iva (art. 2, c. 1 e 2 D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nel 
testo modificato dall’art. 37, c. 10,lett. b, n. 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,e dall’art. 42, c. 7ter, 
lett. a e b, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14) 
  

Dichiarazione annuale IVA 

Termine per la presentazione, soltanto in via telematica, della dichiarazione ai fini Iva (art. 2, c. 1, 2 e 3, art. 3, c. 1, e art. 8, c. 
1, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nel testo modificato dall’art.37, c. 10, lett. b, n. 2 e lett. g, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla 
legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall’art. 42, c. 7ter, lett. a, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dalla legge di conversione 27 
febbraio 2009, n. 14) 
  

Ambiente e beni culturali 
Termine perentorio) Trasmissione, con raccomandata A/R, alla Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. - ufficio IX - 
Via XX settembre, 97 - 00187 Roma, di attestazione che il contributo statale assegnato per l’anno 2012 ha formato 
oggetto di impegno formale entro il 31 agosto 2012 (D.M. economia e finanze, Ragioneria generale dello Stato, 25 febbraio 2010, 
n. 0005164, in G.U. n. 53 del 5 marzo 2010) 
  
  
1º OTTOBRE  
Certificazione di bilancio 

Trasmissione alla Direzione centrale finanza locale del Ministero interno, esclusivamente per posta elettronica certificata, 
della certificazione di bilancio 2012 (art. 161, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.M. Direttore centrale finanza locale del Ministero 
interno, 2 luglio 2012) 
Termine stimato. 
  
NdR Con decreto del 3 settembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2012 è stato differito al 30 
novembre 2012 la data prevista per la trasmissione della certificazione al bilancio di previsione per l’anno 2012. 
  

Diritto di notifica 

Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 3º trimestre 2012, di 
liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune (D.M. 3 ottobre 
2006) 
  
Termine stimato, da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale. 
  
  

Parità uomo - donna nel lavoro 

(Termine iniziale) Presentazione al ministero del lavoro e delle politiche sociali di richiesta per l’ammissione al rimborso 
annuale, totale o parziale, di oneri finanziari connessi all’attuazione di progetti di azioni positive per la parità uomo-donna 
nel lavoro (art. 7, c. 1, legge 10 aprile 1991, n. 125) 
  

Equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi 
Avvio della procedura di intervento sostitutivo da parte del prefetto per l’approvazione del provvedimento di assunzione 
delle misure necessarie a ripristinare il pareggio della gestione 2012, qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di 
amministrazione per squilibrio della gestione di competenza oppure dei residui, e di ricognizione sullo stato di attuazione 
dei programmi 2012, nel caso di mancata adozione da parte del consiglio e qualora lo statuto dell’ente non disciplini le 
modalità di nomina del commissario per l’approvazione in sostituzione del consiglio medesimo (art. 15, c. 3, D.L. 29 dicembre 
2011, n. 16, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) 
  
  

4 OTTOBRE 

Partecipazione all’accertamento fiscale - Province 

Accordo fra governo, regioni, province, comuni sulle modalità per la ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali 
dei singoli territori e per la definizione dell’attività di contrasto all’evasione con il concorso dei singoli enti, gli obiettivi e le 
misure premiali e sanzionatorie. L’accordo è aggiornato annualmente. Ove l’accordo non sia raggiunto, le misure sono 



fissate con DPCM (art. 12, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149) 
  
  

7 OTTOBRE 

Funzioni informative - Esercizio in forma associata 

Emanazione DM Pubblica amministrazione e semplificazione relativo ai tempi di attuazione per l’esercizio obbligatorio in 
forma associata, da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, delle funzioni legate alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (art. 15, c. 3-bis e 3 octies, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiunti dall’art. 47-ter, c. 1, D.L. 9 
febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) 
  
NdR Il comma 3-bis aggiunto dal comma 1 dell’art. 47-ter, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, nel testo integrato dalla legge di 
conversione 4 aprile 2012, n. 35, è abrogato dal comma 7 dell'art. 19, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con 
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135. 
  
  
Controlli sulle imprese 

Adozione linee guida nazionali sui criteri e modalità di controllo di competenza dei Comuni (art. 14, c. 5, D.L. 9 febbraio 2012, 
n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) 
  

10 OTTOBRE 

Certificazione di rendiconto 

Trasmissione alla Direzione centrale finanza locale, esclusivamente mediante posta elettronica, della certificazione del 
conto del bilancio per l’anno 2011 (D.M. interno, 15 giugno 2012, in suppl. ord. n. 131 alla G.U. n. 147 del 26 giugno 2012) 
  

15 OTTOBRE  
Programma triennale opere pubbliche 

Deliberazione della Giunta di approvazione dello schema del programma triennale delle opere pubbliche 2013/2015 e 
dell’elenco annuale dei lavori 2013 (D.M. 11 novembre 2011, in G.U. n. 55 del 3 marzo 2012) 
  

Fondo sperimentale di riequilibrio 

Schema di DM trasmesso, ai fini dell’accordo, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, relativo alle modalità di 
alimentazione e di riparto del fondo 2013 da attribuire ai comuni delle regioni a statuto ordinario (art. 2, c. 7, D.Lgs. 14 marzo 
2011, n. 23) 
  

Carta dı 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 OTTOBRE 

Programma triennale opere pubbliche 

Pubblicazione all’albo pretorio, con affissione per almeno 60 giorni, dello schema del programma triennale delle opere 
pubbliche 2013/2015 e dell’elenco annuale dei lavori 2013 (D.M. 11 novembre 2011) 
  
Termine stimato, nel presupposto dell’avvenuta deliberazione il 15 ottobre. 
  
  

20 OTTOBRE 

Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari 
Deliberazione della Giunta di proposta al Consiglio del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, da allegare allo 
schema di bilancio di previsione 2013, comprendente i beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni 
istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione (art. 58, c. 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133) 
  
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2013 entro la scadenza del 31 
dicembre 2012. 
Bilancio di previsione 

Formulazione, da parte dei vari servizi, delle proposte di risorse e di interventi da iscrivere nello schema del bilancio 2013 
e dei programmi e progetti da inserire nei documenti di programmazione 2013-2015, e trasmissione delle proposte al 
servizio finanziario per le verifiche (art. 153, c. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
  
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2013 entro la scadenza del 31 
dicembre 2012. 
  

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

30 OTTOBRE 

Diritti di segreteria 

Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 3º trimestre dell’anno (art. 13, c. 1, legge 23 dicembre 1993, n. 559, D.M. 
31 luglio 1995 e Circolare Ministero interno 31 luglio 1995, n. 35/95) 
  



Versamento (se di importo non inferiore a 25,82 euro) della quota di spettanza dell’Agenzia nazionale dei segretari sul c/c 
bancario n. 300059 intestato all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, presso 
l’Istituto Bancario San Paolo - sede di Roma (cod. ABI 01025 - cod. CAB 03200 - cod CIN I) (deliberazione Agenzia per la 
gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n . 21) 
  
  

31 OTTOBRE 

Trasferimenti statali 
Erogazione della terza rata, pari ad 1/3 a saldo, dei contributi 2012 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di 
fiscalità locale alle province ed ai comuni delle regioni a statuto speciale (art. 31, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289; art. 2, c. 
45, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) 

Erogazione del 40%, a saldo, del contributo 2012 a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti (art. 31, c. 3, legge 27 
dicembre 2002, n. 289; art. 2, c. 45, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) 

Attribuzione del contributo erariale per l’anno in corso, sugli appositi fondi a ciò destinati, alle unioni di comuni che 
esercitano in forma associata servizi comunali, che hanno presentato richiesta e certificazione nei termini (art. 2, c. 6, D.M. 
1 settembre 2000, n. 318, e D.M. 18 luglio 2002, n. 1330) 

Attribuzione della terza rata del fondo sperimentale di riequilibrio 2012 ai comuni delle regioni a statuto ordinario (D.M. 
interno 4 maggio 2012) 

Attribuzione della terza rata del fondo sperimentale di riequilibrio 2012 alle province delle regioni a statuto ordinario (D.M. 
interno 4 maggio 2012) 
  
NdR – con riferimento all’art. 2, c. 45, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si vedai, anche, l’art. 
4, commi da 6 a 8, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44. 
  
Art. 4Fiscalità locale 

…… 
“6. Per l'anno 2012 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali sono 
determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 45, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente 
intervenute. 
7. Il Ministero dell'interno, entro il mese di marzo 2012, corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni, un importo pari al 70 per 
cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011 in applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 45, del decreto-legge 
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Per i soli comuni appartenenti alle regioni 
Sicilia e Sardegna, detto acconto è commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti nel primo trimestre 2011, ai sensi del decreto del 
Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Le somme erogate in acconto sono 
portate in detrazione da quanto spettante per l'anno 2012 ai singoli comuni a titolo di trasferimenti erariali o di risorse da federalismo 
fiscale. 
8. Nei confronti dei comuni per i quali i trasferimenti erariali o le risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell'anno 2012 risultino 
insufficienti a recuperare l'anticipazione corrisposta ai sensi del comma 7, il recupero è effettuato, da parte dell'Agenzia delle entrate, 
sulla base dei dati relativi a ciascun comune, come comunicati dal Ministero dell'interno, all'atto del riversamento agli stessi comuni 
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214. Entro 30 giorni dal versamento delle somme, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, gli 
importi recuperati sono assegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno.” 
  
  

Partecipazione all’accertamento fiscale 

Erogazione dal ministero interno, ai comuni che hanno contribuito all’accertamento fiscale, della quota del 50% delle 
somme riscosse dall’Agenzia delle entrate nell’anno 

2011 (art. 1, c. 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; art. 2, c. 10, lett. b, D.Lgs. 14 marzo 
2011, n. 23; D.M. 23 marzo 2011, in G.U. n. 75 dell’1 aprile 2011) 
  

Patto di stabilità interno 

Comunicazione delle regioni al Mef ed agli enti interessati della rimodulazione degli obiettivi 2012 degli enti locali del 
proprio territorio (art. 1, c. 140 e 142, legge 13 dicembre 2010, n. 220) 
  
NdR co. 140, art. 1 legge 13 dicembre 2010, n. 220 così sostituito dall'art. 2, comma 33, lett. e), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10. 
  

Convenzioni Consip 

Termine entro il quale la Consip s.p.a. deve pubblicare annualmente sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i 
quali attiverà il marketplace nell’anno successivo (art. 24, comma 6 bis, legge 27 dicembre 2002, n. 289) 
  

Flussi fiscalità locale 

Trasmissione al Ministero economia e finanze, Direzione federalismo fiscale, dei dati dei versamenti Ici, dei versamenti 
dell’imposta di scopo, dei correlati interessi e sanzioni, eseguiti dai contribuenti nel 2012 fino al 31 luglio, in tutti i casi di 
riscossione delle imposte con modalità diverse dal versamento unitario o in conto corrente postale se Poste Italiane S.p.a. 
non provvede alla rendicontazione dei bollettini (D.M. 10 dicembre 2008, in G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008) 
  

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) 
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