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SI AVVISA CHE L'APPUNTAMENTO ANNUALE DI LEGAUTONOMIE SULLA FINANZA 
TERRITORIALE, IN PROGRAMMA A PISA DAL 29 AL 30 NOVEMBRE PROSSIMI, E' STATO 

RINVIATO. 
  
Per ragioni legate agli impegni politici che in questi giorni investono gli amministratori locali e in base alle 
esigenze manifestate da  molti di loro, l’Appuntamento annuale di Legautonomie “Riprendere il cammino: un 
buon federalismo per la crescita dei territori”, previsto per il 29 e 30 novembre a Pisa è stato rinviato. 
Le nuove date saranno pubblicate sul sito www.legautonomie.it 
  

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 
Legge anticorruzione 
Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 13 novembre 2012, n. 265 
Corte di cassazione - Relazione N. III/11/2012 del 15 novembre 2012 - L. 6 novembre 2012, n. 190 recante 
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". 
  
17/11/2012 Corriere Sera La Cassazione boccia la legge sulla corruzione
  
Parità nella vita politica 
La Camera ha approvato definitivamente la proposta di legge Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle 
rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari 
opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni" (approvato, in un testo 
unificato, dalla Camera e modificato dal Senato) (3466-3528-4254-4271-4415-4697-B)  
  
Legge di stabilità 
Dossier Camera - A.C. 5534-bis, Legge di stabilità 2013 Sintesi degli emendamenti approvati dalla Com.Bilancio 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  
  
Finanza e funzionamento degli enti territoriali e disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 
A.S 3570 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni 
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 
terremotate nel maggio 2012 
  
Misure urgenti per la crescita del Paese 
A.S 3533 Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita 
del Paese 
Servizio del Bilancio - Note di lettura - n. 141  - A.S. 3533: "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 
179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" 
Audizione informale di esperti sull'Agenda digitale per l'istruzione
Altra documentazione acquisita
Trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici  

http://www.legautonomie.it/Documenti/L-Associazione/SI-AVVISA-CHE-L-APPUNTAMENTO-ANNUALE-DI-LEGAUTONOMIE-SULLA-FINANZA-TERRITORIALE-IN-PROGRAMMA-A-PISA-DAL-29-AL-30-NOVEMBRE-PROSSIMI-E-STATO-RINVIATO
http://www.legautonomie.it/Documenti/L-Associazione/SI-AVVISA-CHE-L-APPUNTAMENTO-ANNUALE-DI-LEGAUTONOMIE-SULLA-FINANZA-TERRITORIALE-IN-PROGRAMMA-A-PISA-DAL-29-AL-30-NOVEMBRE-PROSSIMI-E-STATO-RINVIATO
http://www.legautonomie.it/Documenti/L-Associazione/SI-AVVISA-CHE-L-APPUNTAMENTO-ANNUALE-DI-LEGAUTONOMIE-SULLA-FINANZA-TERRITORIALE-IN-PROGRAMMA-A-PISA-DAL-29-AL-30-NOVEMBRE-PROSSIMI-E-STATO-RINVIATO
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_11_12.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012111723182796.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=16&codice=16PDL0063860
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/BI0589.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00684039.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00681211.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/dossier/file_internets/000/007/175/NL141.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/documento/files/000/026/781/Rosa_Bottino_13.11.12_.pdf
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede_v3/Ddliter/documenti/38968_documenti.htm


Servizio Studi - Dossier - n. 401- Disegno di legge A.S. n. 3549 Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 
2012, n. 185, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici 
  
Federalismo fiscale 
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, 
concernente ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di 
ordinamento di Roma Capitale (A 513)
Schema di DPCM recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle funzioni 
di polizia locale e, per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro (A. 
508) (v. news 45/2012) 
Proposta di parere dei Relatori A508 - 13 novembre 2012 documentazione depositata dal Governo in Commissione 
parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale
 
Riordino province e città metropolitane 
A.S. 3588 - Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di 
Province e Città metropolitane 
Servizio Studi - Dossier - n. 404 - Il riordino delle Province A.S. n. 3558, conversione in legge del decreto-legge 5 
novembre 2012, n. 188, in materia di Province e Città metropolitane 
Cal Lazio - Città metropolitane, Roma Capitale e Città metropolitana di Roma - Studio predisposto dalla Struttura di 
supporto al CAL del Lazio che fa il punto sulla nuova disciplina delle città metropolitane, alla luce delle modifiche 
apportate all'art. 18 del D.L. n. 95/2012, conv. con modifiche dalla legge n. 135/2012, dal D.L. n. 188/2012, attualmente in 
fase di conversione. 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 54 DEL 16/11/2012 
Comunicato
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- un decreto-legge di completamento della disciplina di accesso ai finanziamenti per il pagamento di tributi e contributi sospesi in 
occasione del sisma 2012 (DECRETO-LEGGE 16 novembre 2012, n. 194   Disposizioni integrative per assicurare la tempestività 
delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del 
maggio 2012 (GU n. 269 del 17-11-2012 ); 
- un disegno di legge per la valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo; 
- uno schema di regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi, e forniture militari C. 
Valorizzazione delle aree agricole e tutela del suolo; 
  
Il Consiglio dei Ministri ha, inoltre, deliberato l’impugnativa, dinanzi alla Corte Costituzionale, delle seguenti: 
- legge Regione Sardegna n. 17 del 13/09/2012 “Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), 
dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie” in quanto contenente disposizioni 
in materia di personale pubblico che contrastano con gli artt. 3, 51, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione; 
- legge Regione Toscana n. 52 del 28/09/2012 “Disposizioni urgenti in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005” in quanto contenente 
disposizioni in materia di accesso al mercato di nuovi operatori commerciali che contrastano con l’art. 117, secondo comma, lett. e), della 
Costituzione; 
- legge della Provincia di Bolzano n. 15 del 20/09/2012 “Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica 
provinciale” in quanto contenente disposizioni in materia di toponomastica in contrasto con norme internazionali e, quindi, con l’art. 117, 
primo comma, della Costituzione e con diversi articoli dello Statuto speciale della Regione trentino Alto Adige; 
- legge Regione Puglia n. 25 del 24/09/2012 “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” in quanto contenente disposizioni in 
materia di autorizzazione all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che contrastano con l’art. 117, 
secondo comma, lett. e), e terzo comma, della Costituzione. 
  

I PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO MONTI 
documenti PCM 
Un anno di Governo Monti
Analisi economica
  
CONFERENZA UNIFICATA 
Odg del 15 nov. 2012 rinvio al 22 nov. 2012
 
CONFERENZA STATO REGIONI 
Odg del 15 nov. 2012 rinvio al 22 nov. 2012
 
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 
Odg del 15 nov. 2012 rinvio al 22 nov. 2012

STRATEGIA EUROPA 2020 
“Un'Europa efficiente” “Un'agenda digitale europea” “Una politica industriale per l'era della globalizzazione” 
Seminari informativi dal Dipartimento per gli Affari Regionali

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/dossier/file_internets/000/007/172/Dossier_401.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/684058.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/681884.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/681884.pdf
http://documenti.camera.it/leg16/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2012/11/13/leg.16.bol0738.data20121113.com62.pdf
http://documenti.camera.it/leg16/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2012/11/13/leg.16.bol0738.data20121113.com62.pdf
http://documenti.camera.it/leg16/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2012/11/13/leg.16.bol0738.data20121113.com62.pdf
http://documenti.camera.it/leg16/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2012/11/13/leg.16.bol0738.data20121113.com62.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00683012.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/dossier/file_internets/000/007/186/Dossier_404.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8936/46947/file/dossier_citta_metropolitane_def_19112012.pdf
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=69794
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-17&task=dettaglio&numgu=269&redaz=012G0220&tmstp=1353336242523
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-17&task=dettaglio&numgu=269&redaz=012G0220&tmstp=1353336242523
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-17&task=dettaglio&numgu=269&redaz=012G0220&tmstp=1353336242523
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-11-17&task=dettaglio&numgu=269&redaz=012G0220&tmstp=1353336242523
http://www.governo.it/backoffice/allegati/69813-8147.pdf
http://www.governo.it/backoffice/allegati/69813-8148.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038203_csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038275_unificata.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038203_csr.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038274_csr.pdf
http://www.regioni.it/download.php?id=275573&field=allegato&module=news
http://www.regioni.it/download.php?id=275934&field=allegato&module=news
http://www.affariregionali.it/Agenda/SchedaAgenda.aspx?idAgenda=374&amp;smartPublishID=672c1b2d-136b-41e5-a02e-11b68b0e69d8


STRATEGIE PER LA CRESCITA 
Camera dei deputati - I giovani e le politiche per la crescita

MINISTERO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Tavole Esplicative - Riduzione delle piante organiche nelle pubbliche amministrazioni

ACQUE OBIETTIVO 2020 
FEDERUTILITY - Rapporto Generale sulle Acque Obiettivo 2020
  

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 
Comunicato - Operatività di fine anno per la concessione e l'erogazione di mutui agli E.L. - Esercizio 2012

TUTELA DELLA SALUTE E TRATTAMENTI CON STAMINALI 
Ministero della salute - Al via governance sui trattamenti con staminali
P. Cendon - Cellule staminali somministrate ai sofferenti di gravi malattie

CITTADINANZATTIVA 
XV Rapporto PIT Salute. Lo Stato (A)sociale
Indagine sugli asili nido comunali in Italia 
Approfondimenti regionali

IL RUOLO DEGLI IMMIGRATI NEL MERCATO DEL LAVORO ITALIANO 
CNEL - Immigrati_Mercato del lavoro   Scheda di sintesi

IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ITALIA 
Fondazione Caracciolo - Il trasporto pubblico locale in Italia. Stato, prospettive e confronti internazionali

DOING BUSINESS SUBNATIONAL IN ITALY 2013 
Ministero per coesione territoriale - differenze a livello territoriale nelle normative sull’attività d’impresa e nella loro attuazione 
all’interno di un singolo Stato
Il rapporto "Doing Business Subnational in Italy" - Sintesi

IMPOSTE LOCALI 
Documenti del CNDCEC 
La Tares e l’Imposta sui servizi comunali
La rilevanza ai fini dell’Iva dell’attività immobiliare degli Enti Locali
Integrazione nuova territorialità IVA sui servizi
Rimborso della Tassa di concessione governativa sull’utilizzo dei telefoni cellulari. - Un quadro d’insieme delle 
interpretazioni in essere e sulle possibili soluzioni operative per gli Enti Locali

PREVIDENZA COMPLEMENTARE DELLA PA 
Slide Capo Dip.FP Slide Pres. ARAN
Fondo Espero Fondo Perseo Fondo Sirio

ISTAT 
I bilanci consuntivi delle Comunità montane
La soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita – nov. 2012
Natalità e fecondità della popolazione residente – nov. 2012
Prezzi al consumo nov. 2012
Stima preliminare del Pil – nov. 2012
ll carico fiscale e contributivo: stime dell’indagine sulle condizioni di vita (Eu-Silc) consumi delle famiglie

BANCA D’ITALIA 
Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 4, novembre 20
n. 887 - Un modello strutturale per i mercati delle abitazioni e del credito bancario in Italia
n. 886 - Immigrazione, struttura occupazionale e protezione dell’impiego: evidenze empiriche per l’Europa prima 
e durante la Grande Recessione

http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/AS0332.htm
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1032635/nota13_11_2012_ooss.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Politiche-territoriali/Rapporto-generale-sulle-acque-obiettivo-2020.-I-costi-del-rischio-idrogeologico
http://www.cassaddpp.it/static/upload/avv/avviso-alla-clientela-operativita-fine-2012.pdf
http://www.salute.gov.it/dettaglio/dettaglioNews.jsp?id=2306&tipo=new
http://www.personaedanno.it/?option=com_content&view=article&id=40864
http://www.legautonomie.it/content/download/8941/46983/file/2012_XV_rapporto_pit_salute_completo.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/8944/47006/file/dossier_asili_nido_2012_cittadinanzattiva.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/files/primo_piano/consumatori/approfondimenti_regionali_asili_2012.zip
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_altri_organismi_attachment/file_allegatos/000/034/420/Immigrati_Mercato_20del_20lavoro.pdf
http://www.cnel.it/Cnel/view_groups/download?file_path=/shadow_documento_altri_organismi_attachment/file_allegatos/000/034/421/Scheda_20di_20sintesi.pdf
http://www.fondazionecaracciolo.aci.it/fileadmin/documenti/notizie/tpl/TPL2012studiocompleto.pdf
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/presentato-il-nuovo-rapporto-doing-business-roma-14-novembre-2012/
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/presentato-il-nuovo-rapporto-doing-business-roma-14-novembre-2012/
http://www.governo.it/GovernoInforma/dialogo/aree/allegati/imprese/rapporto_banca_mondiale.pdf
http://www.governo.it/governoinforma/documenti/sintesi_rapporto_doing_business_italy.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/aadc4b8f-c07e-4d75-8980-5c7ad22c0a37/tares.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/57738e16-e500-478f-a920-5f197b7f31f4/integrazione__La%20rilevanza%20ai%20fini%20dell%27Iva%20dell%27attivit%C3%A0%20immobiliare%20degli%20Enti%20Locali_.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/958cc5a8-961d-4a2d-9430-09f6c475e239/integrazione%20nuova%20teritorialit%C3%A0%20iva.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/41bd81ec-971a-430a-91cb-3f8d50526711/tcg_aggiornamento.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/41bd81ec-971a-430a-91cb-3f8d50526711/tcg_aggiornamento.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1032199/ppt_naddeo_aran.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1032203/slides presidente aran_conf.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1032195/espero.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1032207/presentazione perseo pdf.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1032191/presentazione sirio.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/74283
http://www.istat.it/it/files/2012/11/DEPRIVAZIONE-e-_soddisfazione2012.pdf?title=Soddisfazione+dei+cittadini+-+15%2Fnov%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/11/nati-2011.pdf?title=Natalit%C3%A0+e+fecondit%C3%A0+della+popolazione+-+14%2Fnov%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/11/CS-prezzi-def-ott2012.pdf?title=Prezzi+al+consumo+-+13%2Fnov%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/11/FLASH_12q3_def.pdf?title=Stima+preliminare+del+Pil+-+15%2Fnov%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/11/Carico_fiscale_2009.pdf?title=Carico+fiscale+e+contributivo+-+15%2Fnov%2F2012+-+testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2012/rsf_2012_4/stabfin_4_2012/rapporto_stabilita_finanziaria_4_2012.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td12/td887_12/td887/sintesi_887.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td12/td886_12/td886/sintesi_887.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td12/td886_12/td886/sintesi_887.pdf


EVENTI IN PROGRAMMA 

Morlanwelz (Belgio) - dal 21 al 25 Novembre 2012  
Progetto Euromine - Miniere: Storia, memoria e invecchiamento attivo nei siti minerari  
  

Roma, 29 Novembre 2012  
Cloud Computing Summit per la Pubblica Amministrazione  

Bologna, dal 26 al 27 Novembre 2012  
Modelli per costruire un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile
  

Milano, 5 Dicembre 2012  
I nuovi controlli per Regioni, Province e Comuni. Attuare il D.L. 10/10/2012 n. 174  

Università di Bologna - Sede di Forlì, dal 1° Gennaio al 30 Settembre 2013 
Master universitario di I livello in City Management. XI Edizione  
  

Università La Sapienza di Roma, da Gennaio 2013 
Master universitario di II livello URBAM – L’urbanistica nell’amministrazione pubblica: Management della città e 
del territorio

Normativa 

Legge anticorruzione 
LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione  (GU n. 266 del 14-11-2012) 

Disposizioni integrative per i soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 
DECRETO-LEGGE 16 novembre 2012, n. 194 - Disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle 
procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma 
del maggio 2012 (GU n. 269 del 17-11-2012) 

Termine di durata dei programmi di riqualificazione urbana 
DECRETO 16 gennaio 2012 Proroga al 31 dicembre 2014 del termine di durata dei programmi di riqualificazione 
urbana nonché di quello stabilito per il mantenimento della contabilità speciale delle singole amministrazioni (GU 
n. 268 del 16-11-2012) 

Ripartizione, in capitoli ed articoli del bilancio dello Stato 
DECRETO 7 novembre 2012 Ripartizione, in capitoli ed articoli, delle unità di voto parlamentare disposte dalla 
legge di approvazione delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle 
Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012(GU n. 270 del 19-11-2012 – s.o.n.203) 

Persone giuridiche del Codice in materia di protezione dei dati personali 
PROVVEDIMENTO 20 settembre 2012 Applicabilità alle persone giuridiche del Codice in materia di protezione dei 
dati personali a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (Provvedimento n. 262) (GU n. 268 del 16-11-2012) 

Attuazione del regolamento UE per l'iniziativa dei cittadini  
DPR 18 ottobre 2012, n. 193 Regolamento concernente le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 211/2011 
riguardante l'iniziativa dei cittadini  (GU n. 267 del 15-11-2012) 

Ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali 
DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 192 Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per 
l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (GU n. 267 del 15-11-2012) 

http://www.legautonomie.it/Agenda/Progetto-Euromine-Miniere-Storia-memoria-e-invecchiamento-attivo-nei-siti-minerari
http://www.legautonomie.it/Agenda/Cloud-Computing-Summit-per-la-Pubblica-Amministrazione
http://www.legautonomie.it/Agenda/Modelli-per-costruire-un-Piano-d-Azione-per-l-Energia-Sostenibile
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DPR 26 settembre 2012 Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale, triennio 
2011-2013 - Aggiornamento 2012-2013, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le 
notizie che siano loro richiesti, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (GU n. 267 
del 15-11-2012) 
  
  
DPR 26 settembre 2012 Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale, triennio 
2011-2013 - Aggiornamento 2012-2013, per le quali per l'anno 2012, la mancata fornitura dei dati configura 
violazione dell'obbligo di risposta, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (GU n. 
267 del 15-11-2012) 

Scioglimento di consigli comunali 
DPR 29 ottobre 2012  Scioglimento del consiglio comunale di Arpino e nomina del commissario straordinario 
(GU n. 266 del 14-11-2012) 
DPR 29 ottobre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di San Marco la Catola e nomina del commissario 
straordinario (GU n. 266 del 14-11-2012) 
DPR 29 ottobre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Roseto Valfortore e nomina del commissario 
straordinario (GU n. 266 del 14-11-2012) 
DPR 29 ottobre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Oricola e nomina del commissario straordinario (GU 
n. 266 del 14-11-2012) 
DPR 29 ottobre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Murello (GU n. 266 del 14-11-2012) 
DPR 29 ottobre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Santa Margherita d'Adige (GU n. 265 del 13-11-2012) 
DPR 29 ottobre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Mozzate e nomina del commissario straordinario 
(GU n. 265 del 13-11-2012) 
DECRETO 19 ottobre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Senorbì e nomina del commissario 
straordinario. (Decreto n. 140)  (GU n. 265 del 13-11-2012) 
  

Chiarimenti in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
CIRCOLARE 30 ottobre 2012, n. 4536 Primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 
5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (GU n. 265 del 13-11-2012) 
  

Giurisprudenza 
  

CORTE COSTITUZIONALE 
ricorsi 
riordino province 
N. 133 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 09 ottobre 2012
Ricorso per questione di legittimità costituzionale della Regione Molise. - Previsione del riordino di tutte le province delle 
regioni a statuto ordinario, mediante decreto da emanarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge 
impugnato con deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base dei requisiti minimi da individuarsi nella dimensione 
territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia (individuati con la deliberazione predetta, rispettivamente, 
in 2500 km. e in 350.000 abitanti) - Prevista partecipazione al riordino delle province mediante atto legislativo ad iniziativa 
governativa, all'esito di una procedura cui partecipano il Consiglio delle autonomie locali delle singole regioni a statuto 
ordinario e le regioni stesse mediante la presentazione di ipotesi di riordino e previo parere delle Conferenze unificate - 
Ricorso della Regione Molise - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 
2012, n. 135, art. 17. - (GU n. 45 del 14-11-2012 ) 
  
sentenze 
  
Illegittimo il divieto di prevalenza della circostanza attenuante sulla recidiva per reati in materia di 
tossicodipendenza  
  
Sentenza n. 251/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 69, quarto comma, del codice penale, come 
sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia 
di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella 
parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, 
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del codice penale. 
  
C. Comand - La parziale incostituzionalità dell'art. 69 comma 4 c.p.”- Corte Cost., 5.11.2012 n. 251

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Sezioni Unite Civili - SENTENZA N. 19702 del 13 NOVEMBRE 2012
VENDITA - VIZI DELLA COSA - ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO DI ELIMINAZIONE - SORGERE DEL 
CORRISPONDENTE DIRITTO - PRESCRIZIONE ORDINARIA - CONFIGURABILITA'- AZIONI QUANTI MINORIS E 
RISOLUTORIA - PERMANENZA DELLA PRESCRIZIONE EX ART. 1495 COD. CIV. - SUSSISTENZA 
Le Sezioni unite hanno stabilito, nell’interpretare l’art. 1495 cod. civ., che l’impegno del venditore all’ eliminazione dei vizi 
della cosa, accettato dal compratore, comporta il sorgere del corrispondente diritto, soggetto alla prescrizione decennale, 
mentre i diritti alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione del contratto rimangono soggetti alla prescrizione annuale, dalla 
norma specificamente prevista. 
  
Sezione Sesta Civile - ORDINANZA N. 19387 del 8 NOVEMBRE 2012
PROCESSO CIVILE - NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA - DEPOSITO DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO DEL PIEGO 
- PROVA - FOGLIO STAMPATO DAL SERVIZIO ON LINE DI POSTE ITALIANE - IDONEITA' - ESCLUSIONE 
La Sesta Sezione – nel confermare i principî di cui alla sentenza n. 627 del 2008 delle Sezioni Unite circa i termini di 
produzione, in caso di notifica a mezzo posta, dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del 
ricorso per cassazione – ha chiarito che, al fine di provare l’avvenuto compimento del procedimento di notificazione con la 
ricezione dell’atto da parte del destinatario, il foglio stampato dal servizio on line di Poste italiane non può tenere luogo 
dell’avviso di ricevimento. 
  

CONSIGLIO DI STATO 
pareri 
Imu-Chiesa 
Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli Atti Normativi - Adunanza di Sezione del 13 nov. 2012 – n. 4802 
Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, recante regolamento da adottare ai sensi dell’art. 91-bis, 
comma 3, del d.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall’art. 9, 
comma 6, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. 
  
(rif. news 41-2012) Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi - Adunanza di Sezione del 27 settembre 2012 – 
n. 7658 del 4/10/2012
Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, recante regolamento avente ad oggetto la determinazione delle modalità e 
delle procedure per stabilire il rapporto proporzionale tra le attività svolte con modalità commerciali e le attività complessivamente svolte 
dagli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’imposta municipale 
propria di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. 
  
15-nov-2012 - Corriere Sera Imu sul non profit la tassa cambierà
14-nov-2012 - Repubblica Imu-Chiesa, norma da riscrivere il Consiglio di Stato boccia i criteri su scuole, cliniche, hotel
P. Selicato - L’imposta municipale unificata (IMU) e gli enti ecclesiastici: nuove norme per vecchi problemi
A. Santuari – “IMU, NON PROFIT E CONCORRENZA”
Precisazioni di Palazzo Chigi su IMU enti non commerciali
  
sentenze 
Consiglio di Stato, sentenza 15.11.2012, n. 5780 – In tema di Avvalimento Anche l'impresa ausiliaria deve allegare la 
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del codice dei contratti pubblici 
Consiglio di Stato, sentenza 14.11.2012, n. 5748 - Sui principi giurisprudenziali relativi all’impugnazione degli atti di 
gara 
Consiglio di Stato, sez. V, 8 novembre 2012, n. 5693 - Sulla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di 
partecipazione di cui all'art. 38, del d.lgs. n. 163/2006. 
Consiglio di Stato, sentenza dell’8 novembre 2012 n. 5681 - In tema di annullamento in autotutela 
Consiglio di Stato, sez. III, 30 ottobre 2012, n. 5522 - Sull'obbligo per l'Università Cattolica del Sacro Cuore di ricorrere 
alla procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di ambulanza e trasporto infermi.(A. Santuari – Anche le 
università “private” devono fare le gare – Cons. St. n. 5522/12)  
Consiglio di Stato, sentenza n. 5469 del 25 ottobre 2012 - Sulle condizioni di ammissibilità del giudizio di 
ottemperanza della PA 
Consiglio di Stato, sentenza 17/10/2012, n. 5347 – Sull’obbligo della PA di pronunciarsi sempre in caso di denunce di 
abuso edilizio 
Consiglio di Stato, Ordinanza del 14 novembre 2012 n. 4460 – In tema di riordino delle Province. Respinto il ricorso 
della provincia di Treviso (rif. news 42-2012 - Tar Lazio, Roma, Ordinanza 3665, 3666, 3668, 3669 del 11 ottobre 2012 - Respinta la 
richiesta di sospensione del provvedimento governativo di riordino Province avanzata dalle province di Lecco, Lodi, Rovigo,Treviso). 
Consiglio di Stato, sentenza del 23 maggio 2012, n. 3039 - Sul valore procedimentale del dissenso qualificato in tema 
di autorizzazione unica per la costruzione di impianti eolici e conferenza di servizi 
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TAR
Tar Calabria, Reggio Calabria, sentenza 16.11.2012, n. 671- Non è necessaria l'autorizzazione della giunta comunale 
per la rappresentanza in giudizio del comune. 
Tar Campania, Napoli, sentenza 15.11.2012, n. 4600 – Sulla nullità delle clausole contrattuali che negano nei contratti 
pubblici ad esecuzione periodica o continuativa la revisione periodica del prezzo pattuito. 
Tar Friuli, sentenza 14 novembre 2012 n. 407 – Sull’inammissibilità del ricorso diretto contro la SCIA 
Tar Puglia, Bari, sentenza 9 novembre 2012 n. 1907 –Il principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 46, c. 1-
bis, del d.lgs. n. 163/2006, si applica anche alle procedure aventi ad oggetto l'affidamento di una concessione di servizio 
pubblico.- Sulla illegittima esclusione da gara per presentazione della certificazione di qualità in copia conforme invece 
che in originale, giacché la presentazione della certificazione di qualità, in originale o in copia autentica, costituisce un 
adempimento formale non essenziale e non previsto da alcuna norma di legge o regolamento. 
Tar Puglia, Bari, sez. I, 9 novembre 2012, n. 1903 - La richiesta in una gara per l'affidamento del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, non più prevista dalla legge, viola i principi della 
par condicio e dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità. 
Tar Sicilia, Catania, sentenza 9 novembre 2012 n. 2597 - Sulla divergenza tra prezzo espresso in cifre e in lettere 
Tar Sicilia, Catania, sentenza 13 novembre 2012 n. 2621 - Sull'esclusione automatica delle offerte anomale in numero 
inferiore a 10 
TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, sentenza 20 aprile 2012, n. 880 - In materia di lavoro pubblico - rapporto fra indizione di 
un nuovo concorso e procedura di mobilità - favor per la mobilità. 
Tar Sardegna, sentenza 02/11/2012, n. 909 – In tema di esecuzione "parcellizzata" del contratto  

CORTE DEI CONTI  
 
controllo sugli enti 

Sezione del controllo sugli enti - Delibera n. 90/2012 Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria 
della Società Generale d'informatica (SOGEI) S.p.A. per gli esercizi 2010 e 2011, approvata con delibera depositata il 5 
novembre 2012  
  
15-nov-2012 Italia Oggi La Corte dei Conti sottolinea la necessità che venga garantita stabilità dell'assetto organizzativo di 
Sogei
  
  
sezione delle autonomie  
Sezione delle Autonomie - Delibera n. 15/SEZAUT/2012/INPR Prime linee interpretative per l'attuazione dei controlli 
introdotti dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, approvate con delibera depositata il 12 novembre 2012  
  
pareri delle sezioni regionali  
  
Emilia Romagna 
Delibera/472/2012/PAR - Sull’interpretazione del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 per conoscere se la variazione dell’indice Istat 
per le locazioni passive dovute dalle Pubbliche Amministrazioni per immobili istituzionali abbia effetto retroattivo dal 
1/1/2012 oppure decorra dall’entrata in vigore del provvedimento. 
Delibera/470/2012/PAR – Sull’interpretazione dell’articolo 9, co. 28, d.l. 78/2010 e relativi criteri per calcolare il limite di 
spesa che gli enti locali devono rispettare qualora decidano di utilizzare rapporti di lavoro a tempo determinato. 
  
Lombardia 
Delibera/472/2012/PAR – Sulla corretta interpretazione della disposizione contenuta nell’art. 4 ter del decreto legge 2 
marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44. In particolare, premesso che l’ente è intenzionato ad 
assumere a tempo determinato un autista di scuolabus, il comune richiede se la deroga ivi contenuta, relativa agli obblighi 
di contenimento della spesa per il personale possa reputarsi applicabile a dipendenti adibiti al trasporto dei discenti; se 
sia, inoltre, opportuno e legittimo il ricorso all’intermediazione di uno specifico atto regolamentare nonché, da ultimo, il 
ricorso ad un contratto di somministrazione di lavoro in luogo dell’assunzione previo pubblico concorso.     
Delibera/471/2012/PAR - Sull'ambito applicativo del d.l. n. 95/2012, conv. nella l. n. 135/2012, e in particolare dell'art. 3, 
c.3, con riferimento alla locazione passiva intercorrente tra un locatore e una s.r.l. a totale partecipazione pubblicistica. 
  
Veneto 
Sezione regionale di controllo per il Veneto - Delibera n. 903/2012/INPR  Indicazioni agli enti locali del Veneto per la 
verifica del Bilancio di previsione 2012 anche in relazione alle nuove disposizioni di cui al D.L. n. 174/2012, approvata con 
delibera depositata il 9 novembre 2012. 
  
Umbria 
Delibera/186/2012/PAR - Sulla possibilità per il Comune di procedere all’incremento dell’orario di lavoro da 24 a 30 ore 
settimanali di un dipendente di categoria C assunto presso il Comune con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e 
parziale, per far fronte ad esigenze funzionali dell’ente e pur sempre nel rispetto dei limiti di spesa del personale stabiliti 
dalla normativa vigente. 
  

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/ReggioCalabria/Sezione 1/2012/201200299/Provvedimenti/201200671_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione 1/2010/201006175/Provvedimenti/201204600_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Trieste/Sezione 1/2012/201200324/Provvedimenti/201200407_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione 1/2012/201201439/Provvedimenti/201201907_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione 1/2012/201200126/Provvedimenti/201201903_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione 1/2012/201202052/Provvedimenti/201202597_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione 4/2011/201102992/Provvedimenti/201202621_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione 1/2011/201100640/Provvedimenti/201200880_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione 3/2012/201200849/Provvedimenti/201200909_20.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2012/delibera_90_2012.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012111523162622.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012111523162622.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2012/delibera_15_2012_aut_inpr.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=6283-16/11/2012-SRCERO
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=6275-16/11/2012-SRCERO
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=6249-15/11/2012-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=6248-15/11/2012-SRCLOM
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/veneto/2012/delibera_903_2012.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=6217-14/11/2012-SRCUMB


 
Prassi 

MINISTERO SALUTE 
Prevenzione e controllo dell'influenza, raccomandazioni per la stagione 2012 2013 (agg. 19 nov. 2012)
Immigrazione e salute, raccomandazioni per la gestione dell'accoglienza

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI 
Progetto Start it up - Nuove imprese di cittadini stranieri
Contributi in favore di associazioni di volontariato e Onlus per l’acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a 
strutture sanitarie pubbliche

MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centr. Finanza locale 
Somme spettanti ai comuni per la partecipazione al contrasto all'evasione fiscale e contributiva (Art. 1, D.L. 30/9/2005 n. 203 
convertito con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248)
Contributo spettante alle unioni di comuni per l'anno 2012

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
Circolare del 16 novembre 2012 n. 34 Assoggettamento delle Istituzioni scolastiche al sistema di Tesoreria unica 
ai sensi dell’articolo 7, commi 33 e 34, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135. 

DIPARTIMENTO FINANZE  
Nota Ag. Dogane 14/11/2012 - Decreto 7 agosto 2012 “Utilizzo dei crediti derivanti dalla soppressa addizionale 
provinciale all’accisa sull’energia elettrica” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 8 novembre 2012 
Entrate tributarie internazionali - Settembre 2012

COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
DELIBERA N. 27/2012 – Indicazione, nella richiesta di parere per la nomina a componente dell’Organismo 
indipendente di valutazione, del compenso previsto e dell’eventuale svolgimento delle funzioni presso altro 
Organismo indipendente di valutazione o Nucleo di valutazione – integrazione delle delibere n. 4/2010 e 107/2010
Delibera n. 26 /2012 sulla inapplicabilità del d. lgs. n. 150/2009 a un ente pubblico che, anche dopo la 
trasformazione in persona giuridica privata, è stato incluso nell’elenco Istat delle amministrazioni pubbliche 
inserite nel conto economico consolidato; il caso Inarcassa (Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli 
ingegneri e architetti liberi professionisti)
  
Indagine sulle violazioni degli obblighi dirigenziali rilevante ai fini dell’attribuzione delle retribuzioni di risultato. 
Aggiornamento del sistema di valutazione della performance individuale alla luce anche dei recenti 
provvedimenti legislativi in materia di obblighi dirigenziali.    Prospetto – All. 1 Prospetto – All. 2 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Comunicato - Fisco: archivio rapporti finanziari, sì alle modalità per la trasmissione dei dati, ma il Garante 
privacy vigilerà sul nuovo sistema

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
boll. 44-2012
intese e abuso di posizione dominante 
A442 – ASSOFORT/ADR-servizi aeroportuali Provvedimento n. 24007 
separazioni societarie 
SP136 - SAREMAR - SARDEGNA REGIONALE MARITTIMA/Rotte Civitavecchia - Golfo Aranci e Vado Ligure - Porto 
Torres Provvedimento n. 24033 
attività di segnalazione e consultiva 
AS991 – Aree di servizio autostradali 
AS992 - Meccanismi di promozione produzione di energia da fonti rinnovabili ed assimilate 
pratiche commerciali scorrette 
IP151 – APPLE - prodotti in garanzia Provvedimento n. 24025 
varie 
Nuova disciplina relativa all’obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione (art. 16 della legge n. 
287/90, come modificato dall’art. 5-bis, comma 2, lett. c), del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27) 
  

http://www.salute.gov.it/dettaglio/phPrimoPianoNew.jsp?id=350
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_newsAree_2294_listaFile_itemName_0_file.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20121113_Progetto_Start_it_up.htm
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20121112_contributi_ambulanze.htm
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20121112_contributi_ambulanze.htm
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com161112.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com161112.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com151112.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_16_novembre_2012_n_34.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2012/gtr_n_20121114_133377.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/entrate_tributarie/Entrate_Tributarie_Internazionali_-_2012-09.pdf
http://www.civit.it/?p=6442
http://www.civit.it/?p=6442
http://www.civit.it/?p=6442
http://www.civit.it/?p=6412
http://www.civit.it/?p=6412
http://www.civit.it/?p=6412
http://www.civit.it/?p=6412
http://www.civit.it/?p=6419
http://www.civit.it/?p=6419
http://www.civit.it/?p=6419
http://www.civit.it/wp-content/uploads/All.-1.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/All.-21.pdf
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/2099712
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/2099712
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3400-44-12.html


AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
Segnalazione 8 novembre 2012 - 461/2012/I/com - Segnalazione al Parlamento ed al Governo sull’assetto dei 
mercati energetici venutosi a determinare a seguito del recepimento delle direttive europee del cd. Terzo 
pacchetto Energia - Proposte di miglioramento normativo. 
DCO 13 novembre 2012 471/2012/R/gas - Mercato del gas naturale. Riforma delle condizioni economiche nel 
servizio di tutela. 

AGENZIA DELLE ENTRATE 
Circolare n. 43 del 16/11/12 Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 – Interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici di maggio 2012 – Gestione del contenzioso tributario

INPS 
Messaggio n. 18728 del 15-11-2012- Circolare n. 117/2012 – Modalità di presentazione telematica delle domande per la 
fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della legge del 5 febbraio 1992, n. 104 – Precisazioni - Ambito di applicazione 
soggettivo.  

INAIL 
Circolare n. 62 del 13 novembre 2012 - Prestazioni sanitarie necessarie al recupero dell’integrità psico-fisica degli 
infortunati e dei tecnopatici. Articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come 
modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. 

Scadenze 
Fonte: Azienditalia, F. Bruno 

1º NOVEMBRE  
Bilancio di previsione 
Avvio della procedura dell’intervento sostitutivo del Prefetto, in caso di mancata approvazione del bilancio 2012 (art. 15, c. 
3, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) 
Pubblicazione del bilancio 2012 sul sito informatico dell’ente o mediante l’utilizzo di sito informatico di altra 
amministrazione obbligata ovvero di loro associazioni (art. 32, c. 2, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30 dicembre 
2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25) 
Termine stimato, conseguente all’approvazione del bilancio il 31 ottobre 2012. 
  
Piano esecutivo di gestione  
Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del 
piano esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione 2012 deliberato dal consiglio, di determinazione degli 
obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (art. 169, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
(Facoltativa) Deliberazione della giunta, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano 
esecutivo di gestione, sulla base del bilancio di previsione 2012 deliberato dal consiglio, di determinazione degli obiettivi 
di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (art. 169, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267) 
Termine stimato, conseguente all’approvazione del bilancio il 31 ottobre 2012. 
  
10 NOVEMBRE 
Esecutività del bilancio  
Scadenza del decimo giorno della pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2012, alla quale è 
connessa l’esecutività del bilancio medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 3 e 
4, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267) 
Termine stimato, qualora il bilancio sia approvato il 31 ottobre 2012 e la relativa deliberazione sia pubblicata l’1 novembre 2012. 
  
Pubblico impiego 
Pubblicazione, con cadenza mensile, sul sito internet dell’ente, dei tassi di assenza e di maggiore presenza del 
personale, strutturati, complessivamente, per articolazioni organizzative di livello dirigenziale (art. 21, c. 1, legge 18 giugno 
2009, n. 69; circolare Dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2009, n. 3/09) 
Termine stimato. 
  
15 NOVEMBRE 
Carta di identità elettronica 
Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Capo X - Cap. 3746, dandone 
comunicazione al ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identità elettroniche (D.M. 22 aprile 
2008; circolare Ministero interno, Direzione centrale per i servizi demografici, 30 aprile 2007, n. 21/2007) 
Accesso al credito 
Comunicazione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione II, dei dati relativi all’utilizzo del 
credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle 
operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ed ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di 

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/461-12.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/dc/12/471-12.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/493d48004d789cc3bda4bddeeeab0da9/circolare+43.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=493d48004d789cc3bda4bddeeeab0da9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/493d48004d789cc3bda4bddeeeab0da9/circolare+43.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=493d48004d789cc3bda4bddeeeab0da9
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2018728%20del%2015-11-2012.htm
http://normativo.inail.it/bdninternet/2012/ci201262.htm


credito (art. 1, D.M. 1º dicembre 2003, in G.U. n. 28 del 4 febbraio 2004; D.M. 3 giugno 2004, in G.U. n. 168 del 20 luglio 2004) 
  
 
19 NOVEMBRE  
Sanzioni per violazioni codice della strada 
Deliberazione di giunta per la destinazione vincolata del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazioni previste dal codice della strada, ai fini delle previsioni del bilancio 2013 (art. 208, c. 4, 5 e 5-bis, D.Lgs. 30 aprile 
1992, n. 285) 
  
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta. 
  
  
Programmazione del fabbisogno di personale 
Deliberazione di giunta per la programmazione 2013-2015 del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di 
funzionalità ed il migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata della spesa per il personale (art. 39, c. 1, 
legge 27 dicembre 1997, n. 449; art. 3, c. 120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 
Sottoposizione a verifica dell’organo di revisione della programmazione 2013-2015 del fabbisogno di personale (art. 19, c. 
8, legge 28 dicembre 2001, n. 448; art. 3, c. 120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 
Trasmissione della programmazione 2013-2015 del fabbisogno di personale al Ministero dell’economia e finanze ed al 
Dipartimento della funzione pubblica (art. 3, c. 69, legge 24 dicembre 2003, n. 350) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta. 
  
Formazione del personale  
Predisposizione del piano annuale di formazione del personale, con l’indicazione degli obiettivi, delle risorse finanziarie 
necessarie e delle metodologie formative da adottare, tenuto conto delle competenze necessarie in relazione agli 
obiettivi, delle innovazioni normative e tecnologiche e della programmazione delle assunzioni (art. 7 bis, c. 1, aggiunto al 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 4, legge 16 gennaio 2003, n. 3) 
Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta. 
  
Tributi locali  
Deliberazioni delle tariffe per l’anno 2013 dei tributi locali (art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388) 
Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte prima della predisposizione dello schema 
di bilancio da parte dell’organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la 
scadenza di legge del 31 dicembre 
  
Tariffe e prezzi pubblici 
Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l’anno 2013 (art. 172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte prima della predisposizione dello schema 
di bilancio da parte dell’organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la 
scadenza di legge del 31 dicembre. 
  
Bilancio di previsione 
Deliberazione di giunta per l’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2013 (art. 174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 
Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2013 all’organo di revisione per la resa del parere (art. 239, c. 1, lett. 
b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge del 31 dicembre. 
  
20 NOVEMBRE 
Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di 
ottobre 2012, 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 NOVEMBRE 
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 dicembre 
1999, n. 554; D.M. 9 giugno 2005; comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002) 
  
Termine stimato, nel presupposto che l’approvazione sia avvenuta il 31 ottobre 2012. 
  
Tributi locali 
Trasmissione al Ministero economia e finanze, Dipartimento finanze, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
ai tributi locali per l’anno 2012. Il mancato invio nei termini è sanzionato, previa diffida del Ministero interno, con il blocco, 
fino 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 ottobre 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. 
  
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. 
Trasmissione al Ministero interno della certificazione al bilancio di previsione 2012 (D.M. interno 3 settembre 2012) 
  
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) 
  
Attività di informazione e di comunicazione 
Presentazione al vertice dell’amministrazione, da parte della struttura di coordinamento delle attività di informazione e di 
comunicazione (Portavoce, Ufficio stampa, URP) del piano annuale di comunicazione (Direttiva Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, dipartimento funzione pubblica, 7 febbraio 2002) 
  
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
(Termine ultimo) Deliberazione in aumento della tariffa 2012, con effetto dall’anno in corso, nel caso in cui il controllo di 
gestione abbia evidenziato uno squilibrio tra spese impegnate ed entrate accertate che non consente il rispetto della 
percentuale minima di copertura (art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68) 
  
Servizi pubblici 
(Termine ultimo) Deliberazione in aumento delle tariffe 2012, con effetto immediato, nel caso in cui il controllo di gestione 
abbia evidenziato uno squilibrio tra spese impegnate ed entrate accertate che non consente il rispetto della percentuale 
minima di copertura (art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68) 
  
Variazioni al bilancio 
(Termine ultimo) Deliberazione di variazione del bilancio per l’anno 2012 (art. 175, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
(Termine ultimo) Deliberazione consiliare di assestamento generale del bilancio per l’anno 2012 (art. 175, c. 8, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267) 
  
Autorizzazione attività 
Adeguamento degli ordinamenti locali al principio generale di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio 
(art. 31, c. 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall’art. 4ter, D.L. 24 
gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) 
  
Fiscalità immobiliare devoluta ai comuni 
D.M. sulle quote di gettito 2013 della fiscalità immobiliare devoluta ai comuni delle regioni a statuto ordinario, anche in 
caso di mancato accordo sullo schema in conferenza Stato-città ed autonomie locali (art. 2, c. 7, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68) 
  
Fondo sperimentale di riequilibrio 
D.M. relativo alle modalità di alimentazione e di riparto del fondo 2013 da attribuire ai comuni delle regioni a statuto 
ordinario, anche in caso di mancato accordo in conferenza Stato-citta` ed autonomie locali (art. 2, c. 7, D.Lgs. 14 marzo 2011, 
n. 23) 
  
Compartecipazione provinciale alle tasse automobilistiche regionali 
Atto amministrativo di ciascuna regione a statuto ordinario di fissazione della compartecipazione alle tasse 
automobilistiche regionali attribuita alle province dall’anno 2013 (art. 19, c. 3, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68) 
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