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RIPRODUZIONE VIETATA Centro Studi Castelli

NOVITÀ

Sintesi

ISCRIZIONE 

DEI REVISORI PER
GLI ENTI LOCALI

D.M. 15.06.2012

Scade il prossimo 15.07 il termine per registrarsi e presentare la domanda 
telematica relativa agli elenchi regionali dai quali saranno estratti i revisori contabili 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15.06.2012, recante l'avviso pubblico per la 
presentazione delle domande.
Sul sito web è presente una sezione informativa, con manuale in pdf e tutor in 
audio-video che illustra i requisiti richiesti ai futuri revisori, nonché i passaggi 
procedurali per l'iscrizione nell'elenco. È presente anche una sezione di faq, 
nonché un servizio di assistenza con una casella dedicata 
(supporto.revisori@interno.it).

RINVIO AL 31.08.2012
BILANCI PREVENTIVI

ENTI LOCALI 

D.M. 20.06.2012

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. Interno 20.06.2012, mediante il quale è 
ufficializzato il rinvio, al 31.08.2012, del termine per i bilanci preventivi 2012 di 
Comuni e Province. In forza del rinvio, potranno essere assunte o modificate 
anche alcune scelte fiscali, quali quelle relative
alla Tosap e ai tributi minori. Per l'Imu, invece, è prevista una seconda scadenza 
al 30.09.2012.

LIMITAZIONE 
ALLA SPESA

PER AUTOVETTURE

Corte dei conti,
Sez. reg. Lombardia,

delib. 6.03.2012,
n. 58/Par

per 
2009, si riferisce sia a quelle di rappresentanza sia a quelle destinate alle attività 

timo periodo di 
tale comma, relativa alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela 

in via esclusiva, alla Polizia locale, quale struttura a supporto delle funzioni 

ACCORDI
TRANSATTIVI

Corte dei conti,
Sez. reg. Piemonte,
delib. 28.02.2012,

n. 20/Par

Anche gli enti pubblici possono, in linea generale, ricorrere a transazioni su 
controversie nelle quali siano parte, purché abbiano ad oggetto diritti 
patrimoniali e ricorrano i requisiti di legittimazione soggettivi, nonché la 

Per gli enti territoriali non è previsto uno specifico iter procedimentale, sebbene, 
alla luce dei principi generali, siano comunque richieste trasparenti modalità di 
formazione e di espressione della volontà amministrativa. Il Collegio, a tal 
proposito, ritiene opportuno, in analogia con quanto disposto per le 

della questione la propria avvocatura, ove ne sia dotato.

INDEBITAMENTO

Corte dei conti,
Sez. reg. Lombardia,

delib. 19.03.2012,
n. 74/Par

La possibilità di contrarre nuovi mutui, a seguito delle modifiche apportate 

267, che prevede limiti maggiormente restrittivi per il rapporto fra gli interessi 
globali ed entrate correnti,
periodo di riferimento temporale del bilancio pluriennale.

PENSIONE

Mess. Inps 
15.05.2012,

n. 8381

L'Inps ha chiarito che il datore di lavoro pubblico è tenuto a risolvere il rapporto 
di lavoro con il dipendente qualora questi abbia raggiunto i limiti di età previsti 
dall'ordinamento di appartenenza e sia in possesso del requisito contributivo per 
il diritto al trattamento pensionistico anticipato, anche se conseguito dopo il 
31.12.2011.


